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1 Introduzione 

“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”1. 

Sono passati quasi trent’anni (1987), dalla prima definizione del concetto di 

sviluppo sostenibile, coniato dall’ora presidente della Commissione mondiale 

sull’ambiente e lo sviluppo (WCED, Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo), 

Gro Harlem Brundtland, nel rapporto “our common future”, diventato famoso appunto 

come Rapporto Brundtland. 

Trent’anni sono molti per una definizione, tant’è che molti la considerano 

superata tentando di dare della sostenibilità delle definizioni più articolate, che meglio 

ne colgano gli aspetti di complessità e multidisciplinarietà2. Sicuramente il termine 

sostenibilità appare vago, sfuocato, e forse abusato seguendo quella che appare più una 

moda che un’esigenza. A mio avviso quello che esprime la Brundtland in due righe 

rimane e rimarrà sempre la massima espressione di sostenibilità, in quanto in tale 

definizione rimane implicito ma allo stesso tempo chiarissimo il vero problema: il self-

interest (l’egoismo), non solo individuale (tra individui), ma anche intergenerazionale 

(soprattutto a scapito delle generazioni ad avvenire).3 

 Un insieme di atteggiamenti e comportamenti finalizzati unicamente, o in 

maniera molto spiccata, al conseguimento dell'interesse del soggetto che ne è autore, il 

quale persegue i suoi fini anche a costo di danneggiare, o comunque limitare, gli 

interessi del prossimo. Tali atteggiamenti e comportamenti, se perseguiti in modo 

diffuso e prolungato soprattutto da chi per potere politico, economico o sociale ha la 

forza di impattare in modo significativo negli aspetti Ambientali, Sociali ed Economici, 

(pensiamo soprattutto alle attività imprenditoriali, sia grandi che piccole) possono 

portare, e di fatto ci hanno portato, alla “insostenibilità” del modo di vivere di oggi. 

Fortunatamente tale atteggiamento/comportamento si può correggere attraverso 

l’educazione, un’educazione che non deve e non può essere solo a carico delle famiglie. 

Dovrà essere istituzionale, riguardare sia chi in età scolare deve essere sensibilizzato nei 

                                                         

1 World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford: Oxford 

University Press, 1987, p. 43. 

2 Franco Bologna “Manuale della sostenibilità”, Milano, Edizioni Ambiente, 2008, p. 52. 

3 Treccani “vocabolario on-line” http://www.treccani.it/vocabolario/egoismo/ 
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comportamenti e atteggiamenti dai propri Educatori, Insegnanti e Formatori (che 

avranno un ruolo fondamentale per le nuove generazioni), sia chi da adulto si trova 

quotidianamente a scegliere se intraprendere decisioni sostenibili o non sostenibili. 

Ancora oggi nella scelta della via da intraprendere, spesso la parte di sostenibilità non 

viene presa in considerazione, privilegiando gli aspetti economici, di comodità ecc.. Per 

la futura sopravvivenza, non solo della specie umana ma del sistema biologico così come 

lo conosciamo oggi, diventerà fondamentale che per ogni azione posta in essere per 

qualsiasi ragione, venga tenuta in primaria considerazione l’impatto/conseguenze in 

ambito Ambientale, Sociale ed Economico. Rimanendo in ambito della scienza 

economico/aziendale, non possiamo dimenticare che fin dai suoi albori l’imprenditore 

eroe descritto da Schumpeter è leader, innovatore, visionario dirompente di un mondo 

complesso la qui funzione imprenditoriale è legata alla sua capacità di realizzare 

innovazione, contro ogni conformismo attraverso un processo di “distruzione creatrice”. 

E quando si siede sui successi raggiunti, o quando usa i successi raggiunti dai suoi 

predecessori in azienda, l’imprenditore cessa di essere tale, per trasformarsi in gestore o 

in rentier4. Tale figura non poteva e non può essere egoista, in quanto il fine ultimo della 

sua azione deve essere il benessere e lo sviluppo della società e non l’arricchimento 

individuale, la creazione di valore per l’intera società nel lungo periodo. Chiaramente 

all’inizio della rivoluzione industriale la dimensione predominante era quella economica 

e in parte sociale, sicuramente la parte ambientale non veniva considerata in quanto non 

vi era ancora la consapevolezza che l’agire umano (antropico) potesse essere in grado di 

creare mutamenti ambientali importanti, come per esempio l’aumento della 

concentrazione dei gas serra in atmosfera e il conseguente surriscaldamento climatico. 

Non dimentichiamo che solo gli imprenditori più illuminati, più sostenibili, hanno creato 

istituzioni economiche che sono cresciute nel tempo creando valore e benessere, 

innovando e ricercando costantemente il massimo vantaggio non solo per gli 

Shareholders (azionisti), ma per gli Stakeholders (portatori di interesse in generale, tra 

cui sicuramente l’ambiente e il sociale rivestono un ruolo fondamentale)5. Su tutti 

possiamo ricordare le relazioni paternalistiche radicate nel decennio 1840 nella 

cittadina francese di Le Creuseot attorno all’acciaieria della famiglia Schneider (gruppo 
                                                         

4  Joseph A. Schumpeter “Teoria dello sviluppo economico” Milano-ETAS 2002. 

5  Franco Amatori, Andrea Colli, “Storia d’impresa. Complessità e comparazioni”, Milano-Torino, 

Mondadori, 2011, p. 79. 
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industriale di riferimento ancora oggi nell’elettromeccanica), che occupava gran parte 

della popolazione residente nell’area. Il gruppo familiare Schneider partecipava 

attivamente alla vita sociale locale, civile e politica attraverso una liberale generosità, 

dotando il paese di scuole, ospedali e abitazioni per gli operai e gli impiegati6.  

Trascorsi oltre 200 anni dall’inizio della rivoluzione industriale, dopo la 

realizzata consapevolezza che l’attività imprenditoriale in particolare dovrà sempre più 

gestire la propria attività nel rispetto e tutela dell’ambiente e delle persone, le domande 

che ci poniamo sono: come interpretano tali esigenze le PMI del Nord Est Italia? In che 

modo viene approcciata la sostenibilità all’interno della gestione del business? La 

sostenibilità ha per queste realtà rilevanza strategica? Come vengono certificate e 

comunicate le iniziative sostenibili? 

Attraverso una indagine diretta sul campo e il punto di vista influente di Anteo 

(startup innovativa partecipata dall’Università Cà Foscari che di tale questioni si 

occupa), cercheremo di rispondere a tali domande, cercando di capire quanto la crisi 

economica degli ultimi anni abbia influenzato gli investimenti in sostenibilità. Partiremo 

da una panoramica sulla sostenibilità, cercando di rispondere al perché bisogna essere 

sostenibili, da dove nasce l’esigenza e la presa di coscienza di tale urgenza. Esamineremo 

alcuni studi che ne evidenziano le problematiche, le normative e le più importanti 

iniziative a supporto della sostenibilità a livello internazionale. Cercheremo di capire 

anche quali sono le aspettative dei consumatori su tali temi e le risposte dei produttori, 

in particolare della divisione Marketing. Passeremo poi ad esaminare velocemente le 

certificazioni più utilizzate dalle aziende (soprattutto in Italia), per attestare le proprie 

azioni di sostenibilità. Nonostante l’avversione da parte di molti imprenditori sulla 

implementazione di queste certificazioni (pensiamo soprattutto alla ISO 14001), dovuta 

ai vincoli, tempi e costi richiesti, spesso esse rappresentano l’unico strumento utilizzato 

dalle PMI italiane per intraprendere percorsi di gestione aziendale sostenibili e per 

darne comunicazione agli stakeholders. Ci soffermeremo poi sui Report più efficaci per 

rappresentare e far conoscere il proprio impegno nella gestione della sostenibilità, come 

il Report di Sostenibilità (utilizzando in Italia solo da grandi aziende) e in modo più 

dettagliato sul Rapporto Integrato, ancora poco diffuso ma sicuramente uno strumento 

di importante rilevanza. Dopo una veloce presentazione di Anteo Srl quale fonte di 

                                                         

6  Vedasi Franco Amatori, Andrea Colli, op. cit, p. 80. 
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conoscenza e, in un secondo momento, utilizzatrice del questionario qui proposto per 

implementare il proprio business, andremo ad esaminare nel dettaglio il sondaggio 

“Sostenibilità e PMI del Nord Est”, mettendo in evidenza le difficoltà, gli obiettivi e i 

risultati. Daremo inoltre una lettura dei risultati al fine di capire quali potrebbero essere 

le necessità in base a determinate caratteristiche dell’azienda e al percorso intrapreso, 

per dare sostanza o completare una gestione della sostenibilità efficace. 
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2 Panoramica sulla sostenibilità 

Il rapporto dell’uomo con l’ambiente (e il modo stesso di considerare questo a 

livello sociale e ideale)7 è mutato nel corso del tempo, anche quando ci si limiti a 

considerare l’epoca moderna.  Si può comunque affermare che, mentre sino alla seconda 

metà del secolo scorso (anni sessanta – settanta) l’ambiente non era sostanzialmente 

inteso come un problema della collettività, negli ultimi cinque decenni esso è divenuto 

oggetto di un’attenzione particolare, collocabile come aspetto delle svariate 

problematiche dell’economia, della salute o della godibilità della natura e del turismo.  

L’ambiente, in ogni caso, è una realtà onnipresente e pervasiva, dato che esso 

consiste in tutto quanto di materiale ci circonda, attiene alle attività produttive, alle 

abitudini personali e collettive e, in modo ben evidente, alla natura e al rapporto che con 

questa instaura l’uomo. 

La natura anzi è qualcosa con cui l’uomo viene inevitabilmente a contatto e 

preesiste, in senso storico, a qualsiasi modalità o sistema produttivo e a qualsiasi 

tentativo di realizzare una vita sociale. 

Per secoli la visione dominante era quella di matrice rinascimentale che, per certi 

versi risaliva all’epoca ancor precedente, all’Umanesimo: l’uomo era il dominatore della 

natura8.  

Ma si dovrebbe, al tempo stesso, dire che era una concezione che in qualche 

misura sacrificava l’elemento “uomo” in quanto tale, nel senso che veniva considerato in 

maniera riduttiva, in rapporto soprattutto alla produzione e al profitto. La capacità 

pragmatica del fare, di fornire capitali9, veniva pensata in stretta correlazione con 

l’obiettivo economico, filtrato, specie dal XVIII secolo, dallo spirito capitalistico. 

Nell’Ottocento si affermò un capitalismo volto a realizzazioni materiali di grandi 

proporzioni e in senso concreto, noncurante dell’ambiente, come si comprende dal solo 

fatto che sorsero periferie e addirittura città industriali e città dormitorio malsane, 

                                                         

7 F. Schilleci, “Ambiente ed ecologia: per una nuova visione del progetto territoriale”, Milano : Angeli, 

2012, p. 18 e ss.. 

8      Vedasi su tali argomenti Peter Burke “Il Rinascimento europeo - Centri e periferie” Roma-Bari, 

Laterza, 2009. 

9  Franco Amatori, Andrea Colli, “Storia d’impresa. Complessità e comparazioni”, Milano-Torino, 

Mondadori, 2011, p. 32 e ss.. 
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antiestetiche, edificate in modo assai rapido e prive di un meditato impianto 

urbanistico10. 

Non era stata sviluppata, poi, una vera concezione del consumo sotto il profilo 

della “ri-sorsa”, cioè di quel che è possibile riottenere, fare “risorgere” insomma da un 

bene dopo il suo utilizzo ed il suo consumo.    

La natura, in effetti, si consuma e ciò che essa ci fornisce potrebbe in un momento 

futuro non esserci più, perché non si riforma. 

Il rapporto uomo-natura è del tutto particolare: mentre le altre specie viventi 

instaurano con il proprio ambiente un equilibrio ottimale, in virtù di fattori limitanti che 

ne impediscono un’espansione eccessiva (si pensi, anzitutto, alla presenza di specie 

concorrenti), le comunità umane tendono a stabilire con l’ambiente un equilibrio 

massimale e ad accrescere la loro pressione sull’ambiente oltre al limite. Gli uomini 

posseggono infatti la capacità di aggirare gli ostacoli dei fattori limitanti ed eliminare 

qualunque specie concorrente11. 

Vi è, su tali basi, da considerare un altro aspetto: La consistenza numerica della 

specie umana è tale da fare registrare spesso progressioni destinate a porre prima o poi 

seri problemi. Questi incrementi della popolazione possono ritorcersi contro le 

comunità umane stesse, con la decadenza e anche la sparizione di interi popoli e civiltà, 

poiché   le stesse condizioni d’equilibrio massimale possono risultare compromesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

10 Franco Amatori, Andrea Colli, “Storia d’impresa. Complessità e comparazioni”, Milano-Torino, 

Mondadori, 2011, p. 78-79 e ss.. 

11    F. Facchini, “Un ambiente per l'uomo”, Bologna, EDB, 2005, p. 23 e ss.. 
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 12 

              

        Vi è inoltre nei tempi più recenti qualcosa di nuovo perché questa situazione di 

tensione al limite, e oltre, non riguarda più una sola regione o comunità territoriale, ma 

l’ecosistema terrestre nel suo complesso.  

L’eccessiva pressione sull’ambiente, già dai primi passi della rivoluzione 

industriale, ha origine primaria nella diffusione di potenti strumenti come le macchine, 

la tecnologia in sostanza, anche se l’inquinamento e i guasti ambientali non sono 

attribuibili esclusivamente all’industria (pensiamo all’agricoltura e all’uso dei pesticidi 

e/o alle urbanizzazioni selvagge).   

L’economia, e in particolare il mercato, evolse secondo la logica del guadagno 

immediato e si rivelò quindi un pessimo valutatore delle ecologie, umane e naturali, 

ereditate dal passato. La nuova economia e la nuova società erano caratterizzate 

dall’impersonalità e dall’indifferenza alle comunità ed ai territori.  

In questo quadro si mosse 13, occasionalmente alla fine del XIX secolo ma molto 

più intensamente a partire dagli anni Trenta, lo Stato, spesso sostituendosi alle comunità 

                                                         

12  http://www.novecento.org/wp-content/uploads/2014/09/1-grafico-1A-la-crescita-della-popolazione-

mondiale-nel-lungo-periodo.jpg 
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locali, in un’ottica di sostegno pubblico che doveva fare da sfondo all’imprenditoria 

privata. “Ecologia”, beni e interessi comuni tradizionali finivano così con lo scomparire.  

L’accesso a costo nullo a beni quali l’acqua, l’aria e anche le conoscenze portava a 

un sovrautilizzo delle risorse comuni; di queste veniva scompagnato l’assetto originale.  

La necessità per un sempre maggiore numero di persone, in gran parte 

concentrate in aree urbane, di fruire di beni, anche primari, e di servizi creò una 

pressione e un bisogno di trovare nuovi modi di procurarsi tali beni e di disporre di 

infrastrutture adeguate. Il territorio (soprattutto in Italia), è scarso e il suolo è una 

risorsa non rinnovabile; trovare terreni inutilizzati per nuove iniziative è sovente 

difficile, oltre che inutile, viste le infinite possibilità di riconversione di aree 

abbandonate al degrado. Specialmente quando si tratta di trovare spazi nelle aree 

urbane è possibile non reperire aree adatte per certi servizi. Questi spazi sono spesso 

concepiti e riservati a funzioni specifiche (quali fabbriche, uffici, trasporti) e attività 

quali jogging, meditazione e passeggio diventano impossibili.  

Ma anche la disponibilità di altri beni, a cominciare dall’acqua, non è scontata o 

sempre agevole. È da tali premesse che si giunge a una situazione nella quale diviene 

necessario ripensare alle caratteristiche di base dello sviluppo.  

2.1 Il perché della Sostenibilità 

Da dove nasce l’esigenza della Sostenibilità? Soprattutto dal cambiamento 

climatico e le sue conseguenze, ma non solo. Pensiamo al degrado ambientale e sociale, 

al problema dei rifiuti o delle specie in via di estinzione ecc.  

Circa 12.000 anni fa ha inizio la prima Olocene. In tale era vi è il passaggio dalla 

caccia/pesca alla agricoltura, grazie anche ad un clima relativamente stabile. Un’attività 

umana a basso impatto ambientale, in quanto la tecnologia disponibile non era in grado 

di competere con le forze della natura. Unici sconvolgimenti forse, con una bassa 

influenza sulle concentrazioni dei gas serra, sono l’utilizzo di combustibili fossili per usi 

domestici (riscaldamento), e le deforestazioni attraverso incendi per far spazio a zone 

da adibire all’agricoltura. Ma è con l’evento della nuova era definita appunto 

Antropocene 14, a partire dall’inizio del secolo XVIII con la rivoluzione industriale, che si 

                                                                                                                                                                                

13 Vedasi F. Facchini, op. cit., p. 53 e ss.. 

14 Vedasi su tali argomenti W. Steffen, J. Grinewald, P.Crutzen, J. McNeill, “The Anthropocene: conceptual 

and historical perspectives, Philosophical Transaction”, The Royal Society, 2011 
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assiste ad un radicale cambiamento dell’attività umana e della sua capacità di influire nel 

“Sistema Terra”, inteso come cicli chimici, fisici, biologici e flussi energetici che 

interagiscono su scala globale in modo dinamico (ecco da dove nasce la 

multidisciplinarietà della Sostenibilità), per fornire sostegno alla vita sul pianeta 

(Biosfera). Nell’Antropocene l’attività umana, grazie ai salti tecnologici, diviene in grado 

di rivaleggiare con le forze della natura, di influenzarne le delicate dinamiche ed 

equilibri.  

L’Antropocene si può dividere in tre stadi15: 

1)Dal 1800 alla seconda guerra mondiale, con la determinazione della divisione 

del lavoro e del mercato, e il relativo problema posto dai grandi economisti dell’epoca 

come Malthus e Ricardo, relativamente alla scarsità delle risorse che avrebbero portato 

ad uno stato stazionario, sia in termini di crescita economica che demografica, in 

contrapposizione con Smith che non credeva ai limiti. Grazie al superamento della 

“strozzatura energetica” data dall’utilizzo dei combustibili fossili, smobilizzando 

un’enorme riserva di energia accumulata in decine di milioni di anni per effetto della 

fotosintesi, si ricavò quasi 5 volte l’energia utilizzata nella società agricola (la quale già 

era arrivata ad utilizzare 4/5 volte l’energia utilizzata prima dell’Olocene). 

L’introduzione del petrolio e del gas naturale accanto al carbone come combustibile 

fossile ha incrementato la disponibilità di energia. In agricoltura, il ciclo dell’Azoto fa si 

che l’agricoltura diventi una vera a propria industria, attraverso l’utilizzo di fertilizzanti 

artificiali accrescendone in modo esponenziale la produttività. Grazie a tale progresso 

tecnologico e scientifico la popolazione mondiale passa da 1 mld a 3 mld (triplicandosi 

nell’arco di 150 anni) In tale periodo la concentrazione dei gas serra passa dal 277 PPM 

(parte per milione) del 1750 a 311 PPM del 1950. 

 

 

                                                         

15 Vedasi I. Musu “Economia e tecnologia nell’Antropocene”, Venezia, Dipartimento di Scienze 

Economiche dell’Università di Venezia, 2013 pag. 1-3 
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2)La fase definita della “grande accelerazione”, dalla fine della seconda guerra 

mondiale all’inizio del ventunesimo secolo, viene contraddistinta da un intensificarsi 

dell’attività economica umana. Tale impatto sul sistema terra è segnalato da una 

quantità di indicatori, come l’aumento del PIL (prodotto interno lordo) mondiale, che 

passa da 7.000 mld a 35.000 mld (aumentando di 5 volte in soli 50 anni), un incremento 

demografico che porta la popolazione mondiale da 3 mld di persone a 6 mld (di cui il 

50% vive nelle grandi città), all’incremento della concentrazione dei gas serra che arriva 

nel 2000 a 369 PPM, causata in tale periodo soprattutto dai paesi OCSE. 

3)La fase attuale, fase della grande sfida dell’umanità per la Sostenibilità. Saprà la 

Green Economy (o la Low Carbon Economy) prendere il sopravvento? Si riuscirà a far 

crescere l’economia e il benessere con un basso impatto ambientale? Sicuramente sfide 

importanti, in vista anche del costante e sempre più significativo aumento del contributo 

in termini di impatto ambientale dei paesi emergenti (Cina e India in primis). 

Sicuramente la Comunità internazionale ha preso coscienza del problema, ma la vera 

sfida sarà quella di intraprendere delle iniziative concrete a livello globale. 

Robert J. Gordon, Economista americano professore di Scienze Sociali e 

Macroeconomia alla Northwestern University, classifica gli stadi della crescita 

economica in base alla tecnologia disponibile, evidenziando come i salti tecnologici siano 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvjsWUu5fRAhXJ1hoKHWYgCPwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.comitatoscientifico.org%2Ftemi%2520CG%2Fclima%2Fdatiglobali.htm&bvm=bv.142059868,d.ZGg&psig=AFQjCNFMBB913RXTM3QjLbJiXFDm3gSJog&ust=1483034203211375
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i fattori che influenzano maggiormente la crescita economica16. Secondo Gordon si 

hanno principalmente 3 stadi: il primo con la rivoluzione industriale fino al 1970, dove 

una serie di invenzioni e innovazioni come l’elettricità, il motore a combustione interna, 

nuovi sistemi di comunicazione ecc., fanno crescere l’economia basandosi sul modello 

consumistico17. 

Il secondo periodo parte dal 1970 con l’esaurimento dei benefici della seconda 

rivoluzione industriale (basti pensare alla crisi petrolifera), e ad un rallentamento 

dell’economia causata soprattutto da una mancanza di innovazione e il conseguente 

salto tecnologico, soprattutto negli Stati Uniti con una vera e propria crisi della 

produttività (productivity slow down). Tale periodo finisce con quella che viene definita 

terza rivoluzione industriale data dalla tecnologia della comunicazione e informazione 

(ICT), sfruttata soprattutto dai paesi emergenti (in primis Cina e India), conclusa con la 

crisi del 2001 data dalla bolla speculativa proprio della ICT. 

Oggi ci troviamo in una fase di depressione economica globale (in attesa di un 

nuovo salto tecnologico), si veda a tal proposito l’intervento sempre di Gordon al TED 

nel 2013 “la morte dell’innovazione, la fine della crescita”18, dove ipotizza una serie di 

“venti contrari” che riducono le aspettative di crescita economica in futuro, con la 

crescita economica che continua ad essere un’aspirazione per tutta l’umanità 

(soprattutto nei paesi in via di sviluppo), portando inevitabilmente ad una maggior 

pressione sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale. Bisogna riscoprire 

l’interdipendenza tra economia e ambiente, il ruolo del mercato come meccanismo 

regolatore sembra non essere sufficiente. La nozione stessa di “sostenibilità” nasce da 

una riflessione focalizzata su due aspetti: la crescente scarsità delle risorse a 

disposizione e l’alterazione progressiva che le attività produttive causano all’ecosistema 

terrestre (i due aspetti sono certamente correlati). 

Per quanto riguarda la prima questione (scarsità delle risorse), è percezione 

diffusa e ormai consolidata da parecchi studi che il nostro pianeta stenti sempre più a 

soddisfare la crescente richiesta di risorse naturali. La forte spinta demografica dei paesi 

                                                         

16 Vedasi Robert J. Gordon “Productivity Growth, Inflation, and Unemployment”, Cambridge, Cambridge 

University Press ,2010, p. 520. 

17 R. J. Gordon, “Is U.S. economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds”, NBER, 

WP 18315, 2012, P.15 e ss.. 

18 https://www.ted.com/talks/robert_gordon_the_death_of_innovation_the_end_of_growth? 
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meno sviluppati e l’intensa attività produttiva portano al “consumo” (cioè alla modifica 

spesso irreversibile di una condizione fisico-chimica ordinata e suscettibile di utilizzo a 

una disordinata e inutilizzabile) di materie prime; ciò vale per i metalli e le ricchezze 

minerarie in genere, ma previsioni analoghe possono esser fatte per le fonti di energia 

possibile; si deve pensare, anzi, che il “picco dell’era fossile” sia già stato superato19. 

Alcuni problemi hanno una consistenza ed un’incidenza particolari: si pensi alla 

scarsità dell’acqua; in particolare va considerata la situazione delle acque sotterranee o 

di falda, che contengono il 97% delle acque dolci del pianeta che vengono prelevate 

(soprattutto in India, Cina, Stati Uniti, Nord Africa, Medio Oriente) in grande quantità per 

gli usi dell’agricoltura e diversi processi industriali. 

Nelle falde, d’altra parte, è riversata una quantità crescente di sostanze inquinanti 

che percolano dai suoli. E’ un fenomeno preoccupante, dato che   il ritmo di ricambio 

delle falde è molto lento e che per la totale rigenerazione gli acquiferi sotterranei di 

vecchia data impiegano 1400 anni (molto più dei 20 giorni necessari per le acque fluviali 

o dei 100 anni delle falde acquifere moderne entri i 2 km. di profondità)20. 

La scarsità di acqua si presenta, per un futuro lontano di soli 10- 20 anni, quale 

prevedibile concausa di un’altra criticità probabile, ovvero quella dei prodotti 

alimentari, in primo luogo dei cereali (grano, riso, mais), che sono la base 

dell’alimentazione di gran parte dell’umanità. 

Lo stesso incremento della popolazione, inoltre, riduce la superficie coltivabile 

pro capite. Se continuiamo a consumare acqua in questo modo non lasceremo questa 

risorsa a chi verrà dopo di noi; dobbiamo adeguarci, educarci e limitarci ad uno sviluppo 

sostenibile. 

Inoltre, la possibile scarsità futura di cereali potrebbe essere aggravata dalla 

continua crescita dei consumi di carne alla cui produzione i cereali sono alla base (dal 

momento che sono mangimi per gli animali), e dal fatto che la stessa produzione di pesce 

tende ormai sempre più a pesare sulla produzione cerealicola. La pesca oceanica infatti, 

già dal 1990, sembra avere toccato i suoi limiti di crescita e non è più in grado di tener 

                                                         

19 Vedasi sui punti qui trattati C. M. Daclon, “Geopolitica dell'ambiente: sostenibilità, conflitti e 

cambiamenti globali “, Milano, Angeli, 2008, pp. 93-94.  

20  Tom Gleeson, Kevin M. Befus, Scott Jasechko, Elco Luijendijk & M. Bayani Cardenas, ”The global 

volume and distribution of modern groundwater” 2016, Nature Geoscience, pag. 161-167 
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testa alla domanda; si rende perciò necessaria l’acqua-cultura, per esercitare la quale 

sono necessari cereali21. 

Anche altre risorse del pianeta si trovano in pericolo a causa di un’economia che 

ha in sé tendenze distruttive: le superfici boschive che si riducono a un ritmo stimato a 

circa 130.000 Kmq all’anno, con riflessi, anche, sulla qualità dell’aria 22. 

La riduzione del manto forestale e la conseguente crisi della biodiversità mettono 

in evidenza il fatto che potrebbe divenire scarso l’ambiente nel suo insieme, inteso come 

sistema capace di autoregolazione e auto mantenimento.  

Già prima della Conferenza ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) di Rio de 

Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992 si erano manifestati i danni causati dall’uomo 

nell’atmosfera. Sono causati principalmente dall’immissione da terra di aeriformi di 

varia natura ed origine: CO2 (anidride carbonica), CO (monossido di carbonio), NO 

(monossido di azoto), SO2 (anidride solforosa), CFC (clorofluorcarburi), CH4 (metano), 

altri composti organici volatili non meteorici (polveri, percolati, smog). Da NOx, SO2, 

CO2 si origina il fenomeno delle piogge acide, responsabile di gravi danni alla 

vegetazione arborea. CO2, CH4, CFC, N2O sono responsabili del temuto mutamento 

climatico globale, attraverso l’aumento medio delle temperature atmosferiche globali a 

causa dell’effetto serra. 

Senza un’atmosfera capace di adempiere le sue funzioni naturali, vi sarà un 

danno enorme per le generazioni future. E’ così che emerge e viene delineato il concetto 

di “sostenibilità“, che mette quasi in discussione le premesse sulle quali si reggono i 

processi moltiplicativi tipici della moderna produzione sia nel campo finanziario che in 

altri settori. Quando si considerino le cose nella prospettiva dei tempi lunghi, si deve 

constatare che ciò che è necessario ricostruire è la capacità di far fronte ai costi e di 

investire. I costi sono sia quelli comuni, d’avvio e d’esercizio, presenti in qualsiasi attività 

aziendale, ma anche quelli sociali e ambientali connessi all’utilizzo di materie prime e 

all’inquinamento.   

Sono tanti i beni che sono stati “consumati” senza grandi preoccupazioni per la 

tendenza dissipativa dei valori e delle quantità: l’ambiente saturo di insediamenti e di 

                                                         

21 Vedasi C.M. Daclon, op. cit., pp. 95-96; nonché L. Bettini , “L'*acqua intelligente : una gestione 

sostenibile ed economica è possibile”, Milano : Edizioni Ambiente, 2015, pp. 23-24 e56-58.  

22 M.Rocco “Lo stato delle Foreste, gli impegni richiesti per un pianeta sempre più verde”, WWF pag. 3 e 

ss. http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/dossier_wwf_le_foreste.pdf 
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residui della produzione, l’energia che si va esaurendo, il paesaggio deturpato e 

sovraffollato, gli assetti urbani e le infrastrutture congestionati sono tutti esempi di 

questo tipo. In ogni caso, se si focalizza l’attenzione su un aspetto relativamente 

semplice, si può constatare che la produzione economica parte da input come l’aria, 

l’acqua, il petrolio (considerati dati e disponibili). Ben si può dire al riguardo che la 

cultura ambientalistica introduce qualcosa di nuovo, cioè la circolarità dei processi 

produttivi, in cui l’output deve ricostruire l’input consumato, pena l’arresto del 

processo23 (economia circolare).  

È certamente un punto di partenza per capire la c.d. ecological economics: 

secondo tale impostazione, economia umana, natura e biologia sono viste come parti 

intrecciate di sistema olistico planetario; questo deve essere mantenuto e non 

irreparabilmente alterato. Esiste però un punto di vista alternativo, che non attribuisce 

all’opera umana responsabilità smisurate ma nel contempo a tempo stesso contiene la 

loro tendenza all’azione, che finisce per essere subordinata alla necessità del 

mantenimento degli assetti globali. Ci riferiamo in particolare al già citato rapporto 

Brundtland, presentato nel 1987 dalla Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo 

Sviluppo (W.C.E.D.). Si sostiene in esso che il mondo si trova innanzi ad una sfida globale, 

nella quale lo sviluppo è considerato sostenibile se risponde alle esigenze attuali senza 

però compromettere la possibilità di soddisfare li bisogni delle generazioni future24. 

Lo sviluppo ha la caratteristica di essere dissipativo e di manomettere le ecologie 

naturali e sociali ereditate dal passato, al di là della possibile avidità, propria di molti 

individui (che abbiamo definito precedentemente egoisti e che sovente agiscono nei 

mercati). L’insostenibilità è implicita, anche nel fatto stesso che la natura dissipativa di 

molti processi produttivi non venne inizialmente avvertita, sulla base del presupposto 

concettuale tipico della mentalità pre-moderna, secondo la quale la natura sovrasta 

l’uomo e che spetta a questo “liberarsi” degli ostacoli grazie alle capacità della sua 

intelligenza. 

Quella che aveva trovato applicazione nel XVIII, XIX, XX secolo sino all’emergere 

di una coscienza collettiva ecologista era una logica unilaterale, cioè rispondente a 

                                                         

23 Vedasi E. Cicigoi – P.Fabbri, “  Mercato delle emissioni ad effetto serra : istituzioni ed imprese 

protagoniste dello sviluppo sostenibile “, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 32 e ss.. 

24  Vedasi ”Il Rapporto Brundtland” , a cura dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca”, in “http://www.isprambiente.gov.it/files/agenda21/1987-rapporto-brundtland.pdf”.   
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razionalità parziale, in cui l’unica misura era data dal profitto e dal denaro. Ma la realtà 

sociale è qualcosa di più complesso: è fatta di unicità, di storia, spesso di capacità di 

auto-organizzazione e di auto rappresentazione25 . 

La gestione dei beni comuni fu per secoli affidata, o meglio abbandonata, a 

principi astratti e generali e a soggetti quali proprietari, imprenditori e finanzieri, spesso 

indifferenti alla loro sorte allontanandoli dalle comunità territoriali, cioè dai soggetti che 

li avevano a cuore. Sotto questo aspetto si comprende che le comunità locali debbono 

riacquistare un ruolo nella gestione non solo dell’ecologia locale ma anche 

dell’economia. 

L’economia moderna ha, in effetti, eliminato le pratiche produttive che non 

rientravano nei loro piani produttivi, considerate sbagliate o irrazionali. Si può dire che 

la modernità ha condotto una lotta non solo contro la tradizione ma anche contro le 

comunità. 

La modernità ha iniziato a essere “insostenibile” quando ha trovato un ostacolo 

da essa stessa prodotto, cioè le macerie prodotte da almeno due secoli di sviluppo veloce 

ed autoreferenziale. 

La politica può, in tale contesto, divenire essa pure un sistema autoreferente, 

lontano dall’interesse generale e quando ciò accade lo sviluppo non corrisponde più ad 

un reale potere condiviso. 

Questa produzione era mirata all’aspetto quantitativo; i beni proposti al mercato 

erano quelli che potevano essere largamente prodotti, pubblicizzati e venduti. Su tutti si 

può prendere come esempio Henry Ford (probabilmente il maggior imprenditore del 

suo tempo), fondatore dell’omonima casa automobilistica all’inizio del 900, che grazie 

alla sua invenzione, la catena di montaggio e la costante attenzione alla riduzione dei 

costi attraverso la standardizzazione (tempi e metodi di Taylor)26, e l’integrazione 

verticale, trasformò  il mercato dell’automobile in un mercato di massa, dove non vi era 

spazio per personalizzazioni/customizzazioni (il moto di Ford relativo alle auto da lui 

prodotte era ”di ogni colore, purché sia nero”)27. Prese corpo una dinamica fuori 

controllo, non per fattori esterni al processo produttivo, ma perché questo è l’esito a cui 

porta una concezione dello sviluppo trainato da una serie di automatismi, senza che gli 
                                                         

25 Vedasi F. Schlleci, op. cit.,pp. 31-32.  

26 Frederick W. Taylor, “L'organizzazione scientifica del lavoro” - Milano – ETAS, ed. 2004. 

27 Franco Amatori, Andrea Colli, “Storia d’impresa” Milano-Torino, Mondadori, 2011, pp. 151-152  
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imprenditori e i politici pensino a quello che può accadere al di là dell’obbiettivo di 

incrementare la produttività misurabile con il denaro. 

Il motore della crescita può “battere in testa” e deve essere rielaborato e 

ristrutturato o posto in un contesto diverso, pena il rischio di arrestarsi tutto perché 

vengono a mancare elementi essenziali del suo funzionamento28. 

Il funzionamento dei sistemi produttivi e la tutela dell’ambiente sono questioni 

che riguardano la collettività e l’ecologia, dovendo questi trovare delle risposte e anche 

delle rappresentanze particolari a livello politico: un’istanza come la tutela 

dell’ambiente doveva trovare soggetti capaci di darle voce, magari al di fuori dei partiti 

tradizionali. 

L’ecologia deve farsi politica, impegno sociale, cultura e anche diffusione 

culturale del suo messaggio, né può arrestarsi al momento del solo “environmental 

control”: Il movimento ecologista si apriva ad una visione e ad un’azione più 

comprensive29. 

L’evoluzione del movimento ecologista va considerata sicuramente in più 

direzioni, ma quello che più ci interessa è stata la capacità di portare alla ribalta i 

problemi ambientali dello sviluppo economico e sociale. 

Inevitabile, sulla base di ciò, che i pubblici poteri si interessassero dei problemi 

dell’ambiente fra stati. Si faccia il caso di un fiume inquinato che segna il confine fra due 

stati. Questo è un problema internazionale, ma è solo un caso particolare.  Si pensi ad 

una grande industria che funziona con l’energia data da carbon fossile e che immette 

nell’aria grandi quantità di sostanze inquinanti; queste potranno propagarsi nelle 

vicinanze ma anche a distanza, ad enorme distanza (come il caso della disputa “Trail 

Smelter” tra US e Canada che esamineremo più avanti). E, poi, si pensi alle correnti 

marine ed a tanti fenomeni, naturali e non. Tutto ciò richiede un interesse da parte dei 

soggetti politici ed economici a tutti i livelli, locale, nazionale, internazionale.   

La prima fase delle politiche sull’ambiente, iniziata verso la fine degli anni 

Settanta, raggiunse il suo momento culminante con la già citata Conferenza ONU di Rio 

de Janeiro del 1992 sull’Ambiente e lo Sviluppo. 

                                                         

28 Vedasi F. Schilleci, op. cit., p. 33 e ss.. 

29 Vedasi A. Foglio, “Il Marketing ecologico Crescere nel mercato tutelando l’ambiente”, Milano, Angeli, 

2015, pp. 40-42.   
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In quel momento il mondo imprenditoriale era quasi sulla difensiva, come se si 

sentisse posto sotto accusa da politici ed economisti che “scoprivano” l’ambiente e le 

prospettive di una produzione che lo valorizzasse, senza troppo inquinarlo e senza 

troppo consumarne le risorse. 

Verso la fine degli anni Ottanta si faceva sensibile l’attenzione dei consumatori 

verso i prodotti ecologici e le imprese iniziavano a preoccuparsi dell’immagine che di sé 

davano al pubblico (reputation), in relazione al loro modo di considerare l’ambiente. 

Dobbiamo interpretare in quest’ottica convegni e conferenze, da quella citata di Rio De 

Janeiro del 1992, che sulla base anche della precedente conferenza di Stoccolma del 

1972, affermò in modo chiaro “l’internazionalità”, se non “la planetarietà”, del problema 

dell’ambiente. Gli interessi dei vari paesi, comunque, non coincidevano e vi furono non 

pochi contrasti, al di là di una certa disponibilità sulle affermazioni di principio. Il 

documento finale della conferenza (Agenda 21)30, in effetti, fu risultato di compromessi.  

Maggiore interesse ha assunto, nel tempo, la difesa del suolo e dei bacini fluviali. 

In Italia organismi quali Legambiente (anche qui con qualche contraddizione) si sono 

molto prodigati per la tutela di questi beni. Occorrono tuttavia maggiori finanziamenti, 

anche pubblici, data la possibilità di incendi e alluvioni. Legato alla disponibilità di fondi 

pubblici è anche il trattamento dei rifiuti solidi urbani31. 

Intorno a queste tematiche si è sviluppata un’articolata politica ambientale, 

specialmente nei paesi più evoluti, destinata a trattare problemi specifici, come quello 

delle acque e dei rifiuti, ma anche a coinvolgere produttori e acquirenti: si pensi a 

problemi importanti, come quelli dei motori e dei fertilizzanti.  

Si doveva andare oltre - e così fu - una visione dell’ambiente legata alla logica 

dell’emergenza o della disfunzionalità: intervenire sull’ambiente non vuol dire 

considerare solo i momenti della catastrofe naturale o tecnologica, ma realizzare un 

monitoraggio e attuare un impegno continuo per prevenirli32 .  

Altro oggetto di particolare attenzione è l’idrosfera: intendiamo con questo 

termine tutto il sistema delle acque, nel quale confluiscono le sostanze inquinanti 

immesse dall’uomo. 

                                                         

30  http://www.minambiente.it/pagina/cose-lagenda-21 

31 Vedasi R. Donnici, “Introduzione” a AA.VV., ““Il Marketing ecologico Crescere nel mercato tutelando 

l’ambiente”, Milano, Angeli, 2015.    

32 Vedasi A. Foglio, op. cit., pp. 41-42.   
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Al degrado delle acque concorrono  tutte le attività umane, da  quelle che 

comportano l’utilizzo di ossigeno e che provengono  in particolare dagli scarichi 

domestici, a quelle  che derivano dall’inquinamento da nutrienti (nitrati e fosfati, ad 

esempio), da solidi sedimentabili nei fondali sospesi (dannosi per la vita acquatica, 

particolarmente se costituiti da sostanze organiche putrescibili come i fanghi 

provenienti dalla depurazione di acque urbane e industriali), all’ inquinamento da 

sostanze tossiche. 

Queste diverse cause di inquinamento colpiscono le acque superficiali, lacuali e 

fluviali, che veicolano poi la loro capacità inquinante nei mari e negli oceani, e anche alle 

acque di falda, attraverso sorgenti puntuali di contaminazione (per esempio discariche 

abusive, pozzi perdenti, carichi accidentali) o non puntuali (attività diffuse legate 

all’urbanizzazione, all’agricoltura e all’allevamento). 

Vi furono, già diversi decenni addietro, diversi passaggi internazionali di una 

certa importanza, fra i quali bisogna ricordare le convenzioni di Vienna del 1985, il 

protocollo di Londra del 1987, il protocollo di Montréal del 1990 sull’ erosione 

dell’ozonosfera. 

Fu però con la conferenza di Rio de Janeiro che si afferma e si accetta da parte dei 

paesi partecipanti che il problema ambientale ha portata globale, planetaria, e che gli 

stati debbono attuare politiche attive33. La U.N.C.E.D. (United Nations Conference 

Environment and Development)34 si tenne a Rìo de Janeiro dal 3 al 14 giugno del 1992. 

Vi parteciparono 183 paesi rappresentati da oltre 100.000 delegati ufficiali, un centinaio 

di capi di stato e di governo, 15.000 fra ambientalisti e rappresentanti di organizzazioni 

non governative ed esperti industriali, religiosi e giornalisti. 

Secondo l’agenda ufficiale non si doveva discutere di questioni strettamente 

politiche, di rapporti tra stati o blocchi di stati, ma di visioni di sviluppo e delle priorità 

di questo; le diverse visioni ed esigenze dei singoli stati, tuttavia, non mancarono di farsi 

sentire nelle discussioni. Di centrale importanza fu la risoluzione numero 44-228, che 

affermava la necessità di risolvere le questioni ambientali più importanti, quali 

l’esaurimento delle risorse, il surriscaldamento del pianeta, la lotta all’inquinamento, la 

protezione del patrimonio forestale e marino, le biodiversità naturali. 
                                                         

33 Vedasi A. Foglio “Il Marketing ecologico Crescere nel mercato tutelando l’ambiente”, Milano, Angeli, 

2015, pp. 24-25.  

34 http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=78&articleid=1163  
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Al tempo stesso la risoluzione accoglieva una visione tripartita dello sviluppo 

sostenibile, tale da coniugare la protezione dell’ambiente, lo sviluppo economico e la 

riduzione o possibilmente l’eliminazione della povertà.   

Le questioni di base relative all’eco-sfera erano comunque, già a partire dalla fine 

degli anni Ottanta, affidate all’azione, più o meno concorde e coordinata, dei singoli stati, 

spesso risultante da faticosi patteggiamenti fra le cancellerie. Iniziava a diffondersi il 

termine “eco-diplomazia”.     

L’affermazione, a Rio de Janeiro, del principio dello “sviluppo sostenibile”, 

indicava il bisogno   di apportare grandi cambiamenti in materia di produzione e 

consumi, di rendere più incisive e meglio applicate  le normative per la tutela 

dell’ambiente, di fare precedere ogni intervento sull’ambiente da una valutazione di 

impatto ambientale, di seguire il “principio precauzionale”, per il quale fu stesa  l’agenda 

2135 (sulla quale però si discusse molto fra i partecipanti e la cui  rettifica e  applicazione 

da parte degli stati risulta parziale). Vi furono forti dissidi a proposito di alcune 

tematiche, come quella della salvaguardia delle foreste tropicali: i paesi ricchi 

proponevano una politica di conservazione, mentre i paesi più poveri affermavano il 

proprio diritto di sfruttare le loro risorse. Non mancarono proposte miranti al controllo 

delle emissioni di gas clima-alteranti; fu da parte degli Stati Uniti, primo consumatore di 

fossili, che furono limitate le misure che si sarebbero potute/dovute prendere. Discordia 

vi fu anche a proposito della biodiversità, poiché la Convenzione di Rio de Janeiro 

accordava agli istituti di ricerca diritti di proprietà, di brevetto ecc.. Tali istituti erano 

quasi tutti situati nei paesi più ricchi, ma utilizzavano materiale genetico che in 

larghissima misura veniva dai paesi più poveri. 

Dopo la conferenza di Rio de Janeiro vi furono altre iniziative e altri accordi, fra i 

quali merita ricordare quello di Copenaghen dello stesso 1992, che perfezionava quello 

di Montrèal sui cloro-fluoro-carbonati, sancendone il bando totale entro il 1996. Nel 

1993 fu raggiunto il numero di adesioni necessarie per l’entrata in vigore della 

convenzione sulla diversità biologica e nel 1994 per l’entrata in vigore di quella sui 

mutamenti climatici36.  

                                                         

35 http://www.minambiente.it/pagina/cose-lagenda-21 

36 Vedasi A. Lanza, op. cit., p. 34.  
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E’ importante mettere in luce il fatto che l’Agenda 21 della Conferenza di Rio de 

Janeiro avrebbe richiesto la cooperazione di molti soggetti pubblici: non solo stati ma 

anche autorità territoriali locali (secondo la filosofia della sostenibilità di pensare 

globale e agire locale). Anche nel nostro paese vi era la propensione a operare per 

l’attuazione dell’Agenda “con l'obiettivo per il prossimo decennio di passare dall'Agenda 

21 all'Azione 21 e di adottare Piani d'azione concreti e realistici"37; come esempio va 

ricordato che  alla fine del 1998 i comuni di Modena e di Bologna promossero delle 

iniziative concrete, assicurando la partecipazione di tutti i cittadini interessati per far sì 

che potessero accedere alle informazioni relative all’ambiente in possesso delle 

pubbliche amministrazioni (comprese quelle relative alle attività pericolose) e dare loro  

la possibilità di partecipare ai processi decisionali . 

Le comunità locali sono state chiamate (e lo saranno sempre più) a partecipare 

alla attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile. Tali politiche, purtroppo e in 

particolare in Italia, sono poco incisive, specialmente quelle relative alle attività 

imprenditoriali medio-piccole (spesso per non aggravarle di ulteriori costi). Se qualcosa 

viene fatto dalle PMI italiane in ambito di sostenibilità spesso si deve alle pressioni che 

(come vedremo dal sondaggio) ricevono dal loro mercato di riferimento. 

2.2 La presa di coscienza, il problema energetico e studi correlati 

Non si può affermare con sicurezza quando finirà il tempo in cui si possono 

estrarre idrocarburi; si parla di 70 anni. Nessuno però pensa che essi possano venire 

sfruttati per un tempo indefinito e gli stessi governi dei Paesi dell'OPEC sembrano 

convinti della necessità di predisporsi all'era post-petrolio. E’ lecito, in ogni caso, 

chiedersi sia cosa accadrà nel medio e nel lungo periodo ma anche cosa potrà succedere 

nel breve e quali saranno i piani energici dei differenti Stati. E’ in effetti cosa ardua 

delineare i prossimi scenari globali. 

                                                         

37 http://www.minambiente.it/pagina/cose-lagenda-21 
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L'era delle energie fossili pare in declino. Il petrolio ha segnato la storia del 

ventesimo secolo, tanto che ha aperto l’entrata di una nuova era, l'Antropocene, 

caratterizzata dalla capacità dell'uomo di trasformare radicalmente l'ambiente in cui 

vive. Non si può comunque negare che il petrolio, se pure ha consentito la fabbricazione 

di molti prodotti e ha creato le premesse per spostamenti e viaggi un tempo impensabili, 

ha causato anche danni. Nella recente riunione del COP 2138, tenutasi a Parigi nel 

dicembre del 2015, 21ª sessione annuale della conferenza delle parti della Convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) iniziate nel 1992, 

l'obiettivo è stato quello di concludere, per la prima volta in oltre 20 anni di mediazione 

da parte delle Nazioni Unite, un accordo vincolante e universale sul clima, accettato da 

tutte le nazioni (da queste conferenze COP, con cadenza annuale, nel 1997 prese vita il 

famoso protocollo di Kyoto). Il Trattato (sostanzialmente contro le emissioni di CO2), è 

stato ratificato anche da Usa e Cina, che insieme producono il 38% di emissioni di C02 

nel mondo. Sono così 23 i paesi che hanno ratificato l’accordo su 195 firmatari della 

                                                         

38 http://www.cop21.gouv.fr/ 
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convenzione di Parigi: Saranno necessarie almeno 55 ratifiche; i firmatari di Parigi si 

sono impegnati a ridurre le emissioni di gas nocivi, prevalentemente dovute all'utilizzo 

di combustibili fossili, fino ad azzerarle entro il 2050 in modo da evitare un 

innalzamento della temperatura superiore ai 2°C rispetto all'epoca preindustriale.  

 

 

Se l’accordo non verrà rispettato vi saranno conseguenze climatiche negative, 

come alluvioni e innalzamento del livello del mare.  

 

 

E’ un impegno correlato, indubbiamente, alle vicende del prezzo del petrolio (non 

dimentichiamo che l’aspetto economico è una parte essenziale della sostenibilità), sceso 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyy5fbspzRAhVE0xQKHSXkACEQjRwIBw&url=http://www.cop21.gouv.fr/en/&psig=AFQjCNGjYareYMBllRtP0qeyZTg4fupBbw&ust=1483203740664099
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQoaOis5zRAhVEPRQKHYwZA4AQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/explore/paris-climate/&psig=AFQjCNGjYareYMBllRtP0qeyZTg4fupBbw&ust=1483203740664099
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fortemente dalla fine del 2014 attestandosi al livello relativamente basso di 50$ al 

barile). Già alla metà circa degli anni '80 vi era stato un deciso calo dei prezzi del 

petrolio, seguito da un’enorme espansione del suo consumo, proseguito in sostanza fino 

ai giorni nostri. Ancora nel 2014 la crescita del consumo di combustibili fossili è stata 

dello 0,9%, con la Cina che nel 2015 ha superato gli Stati Uniti come principale 

importatore al mondo. Dunque, il petrolio viene consumato e l’attuale congiuntura dei 

prezzi fa ritenere che verrà ancora consumato massicciamente, nonostante gli accordi 

internazionali.  

 

 

La “scommessa” di Parigi consiste nel fatto che, diversamente che negli anni '80, 

le emissioni di gas nocivi inizino comunque a calare. Ciò potrebbe accadere solo se si 

verificassero nel contempo diversi eventi:  un aumento della tassazione delle energie 

fossili nei Paesi consumatori (inclusa l'introduzione della tanto discussa carbon tax), 

attuazione di politiche industriali e fiscali per incentivare le energie rinnovabili; 

miglioramenti tecnologici significativi, come il carbon capture and storage, cioè una 

tecnica  di confinamento geologico dell’anidride carbonica prodotta da grandi impianti  

di combustione (il gas viene raccolto, trasportato e stoccato, ad esempio in un vecchio 

giacimento di idrocarburi). Si può anche in questo caso dire che qualcosa sta cambiando 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA6IyWx5fRAhUISRoKHYT5BmsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.valori.it%2Finternazionale%2F9525-9525.html&psig=AFQjCNEqWerCvVlUsPEEnzHmlwAezzgVuw&ust=1483037140896828
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nella percezione collettiva. Gli stessi Governi dei Paesi dell'OPEC sembrano convinti 

della necessità di prepararsi rapidamente all'era post-petrolio. Il Vice Principe ereditario 

Mohammed della famiglia reale saudita ha contribuito alla redazione di un piano 

denominato “Vision 2030” 39,  per svincolare il suo paese dalla dipendenza dal petrolio 

entro il 2030. Sarebbe prevista la vendita di una quota di ARAMCO, la società petrolifera 

saudita e potenzialmente l'impresa più remunerativa al mondo; i suoi “asset” 

andrebbero a un fondo sovrano. Sarebbero a disposizione liquidità che permetterebbero 

di diversificare l'economia, effettuare investimenti in aziende globali all'avanguardia 

nell'alta tecnologia, creare un’industria degli armamenti saudita; la penisola diverrebbe 

un “hub” alla confluenza di vie globali come il Golfo, il Mar Rosso e l'Oceano Indiano e, 

anche, rafforzerebbe la propria posizione di meta di pellegrinaggi religiosi.  

Analoghe questioni si sono poste nell’emirato del Dubai, il più aperto alla 

diversificazione economica, dove si sta costruendo un “Museo del futuro”, dove non ci 

sono spazi per il petrolio. Un’economia che succeda a quella dominata dal petrolio o in 

cui, comunque, esso ha avuto un ruolo assai importante è pensata, delineata, prevista 

(low carbon economy).  

E' sicuramente un bene che i Paesi produttori pensino ad un futuro non 

esclusivamente dipendente da una sola risorsa naturale finita. Ma non dobbiamo 

sottacere il fatto che vi sono delle insidie. Una prima preoccupazione riguarda la 

“governance“ futura nel campo degli idrocarburi. Se la tendenza dovesse essere quella di 

limitare il controllo statale (politico) sul settore degli idrocarburi, accompagnandosi a 

un progressivo ridimensionamento del ruolo di coordinamento dell'OPEC, i Paesi OPEC 

potrebbero a un certo momento futuro sfruttare al massimo le loro risorse, producendo 

a pieni regimi in attesa di un tracollo della domanda. Nel breve periodo ciò condurrebbe 

a minore attenzione (e quindi a minori investimenti) per la messa in sicurezza e per lo 

sfruttamento ottimale dei giacimenti. Già oggi, in realtà, i paesi OPEC ricevono meno 

ricavi dall'estrazione di una quantità sempre maggiore di idrocarburi. In questi paesi le 

“élites” che avranno accesso ai settori diversificati dell'economia - dalla finanza, ai 

servizi – potranno trovare ulteriori, e forse addirittura migliori, ragioni di profitto, 

                                                         

39 http://vision2030.gov.sa/en 
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mentre i settori più emarginati della popolazione potrebbero essere in sempre maggiore 

difficoltà. 

La seconda ragione di preoccupazione riguarda il fatto che i responsabili dei 

paesi OPEC dovranno formulare delle politiche adeguate per relazionarsi con i paesi 

consumatori. E’ un conflitto latente ma da non trascurare: ogni riduzione dei prezzi della 

materia prima e ogni aumento della tassazione sugli idrocarburi e su prodotti derivati 

come la benzina comporta il passaggio di un'enorme massa di denaro verso le casse 

degli Stati consumatori. Nel 2015 l'OPEC ha aumentato la produzione dell'1,7 %, ma i 

suoi introiti sono diminuiti di 438 miliardi di dollari (in sostanza una grande massa di 

denaro trasferita ai consumatori)40. Una tale dinamica trae con sé elementi di 

conflittualità, dal momento che induce i Paesi consumatori a fare sempre maggiore 

affidamento sulle entrate fiscali derivanti dall'utilizzo di energie fossili, nonché su prezzi 

bassi della materia prima. Molti paesi produttori – va qui ricordato – non godono di 

piena stabilità politica.  Il terzo motivo di preoccupazione attiene all’andamento dei 

prezzi del petrolio. Prezzi bassi di petrolio e gas vogliono dire disponibilità di energia a 

basso costo. Per mantenere imposte come la “carbon tax” è necessario un forte consenso 

sociale. E’ possibile che in un contesto di bassi salari, disoccupazione e politiche di 

austerità in molti Paesi occidentali, si potrà assistere a spinte sempre più forti per un 

abbassamento dei costi dell'energia. Questo potrebbe andare a discapito sia delle più 

costose rinnovabili sia di un’inevitabile riduzione dei consumi. Un quarto motivo di 

preoccupazione è costituito dall’imperfetta comprensione della questione energetica a 

livello generale. Se anche fosse possibile beneficiare di una fonte energetica pulita e 

potenzialmente illimitata (per esempio la fusione nucleare) si sarebbe in buona parte 

risolto il problema del riscaldamento globale, ma non sarebbe risolta la questione 

ambientale.  

Un'energia economica e pulita potrebbe, ad esempio, venire utilizzata per 

produrre e alimentare un sempre maggior numero di automobili, di lavatrici e di 

televisori, in un mondo dove, specie in Asia, le classi sociali che possono accedere a 

questi beni sono sempre più numerose. Ciò potrebbe causare più inquinamento e forti 

problemi di produzione e smaltimento di rifiuti. La questione energetica non può essere 

                                                         

40 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/MTOMR_2015_Final.pdf, pag.11. 
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limitata alla ricerca tecnologica di un'alternativa alle fossili perché è qualcosa di molto 

più complesso.  

I quattro problemi elencati qui sopra indicano un duplice rischio dell'era post-

petrolio. Da un lato vi è il pericolo della destabilizzazione politica nei Paesi produttori 

dell'OPEC. Per risolvere questi problemi non saranno sufficienti innovazioni 

tecnologiche e nemmeno soluzioni tecnocratiche su scala globale. Sarà opportuna una 

presenza statale in termini di controllo sull'economia.  

Occorrerà un intenso dialogo fra paesi produttori e consumatori per fare in modo 

che si attui una distribuzione equa dei proventi dall'estrazione del greggio e prezzi 

stabili. Al tempo stesso, dal momento che le energie rinnovabili continueranno ad essere 

finanziate (anche con aumenti dell'imposizione fiscale) è prevedibile che sarà 

scoraggiato il consumo di energie fossili a basso costo. Tutto ciò richiederà politiche 

(specie fiscali e di costo dei consumi di energia) adeguate.  Ci vorrà un impegno corale 

degli stati, specie da parte di quelli che hanno rinunciato al controllo delle aziende 

strategiche nel settore dell'energia e della finanza e che dovranno affrontare situazioni 

particolarmente difficili. 

Fra gli idrocarburi il posto di maggiore rilievo, già dai primi decenni del secolo 

scorso, va dunque riconosciuto al petrolio. Esso, a partire specialmente dalla “guerra del 

Kippur” del 1973, è stato al centro di decisioni diverse per quanto riguarda il suo prezzo 

ma ha condizionato, non solo per l’influenza diretta di questo sulla spesa dei 

consumatori, i rapporti politici (soprattutto ma non esclusivamente nell’area medio-

orientale) e i rapporti internazionali. E’ anche – e lo sono certamente i suoi derivati – 

una sostanza molto inquinante.  

 Il petrolio può venire estratto e richiesto in quantità maggiori o minori. 

L’aumento dei prezzi del petrolio, altalenante sul lungo periodo, è stato continuo e 

inarrestabile dal 1998 circa fino al 2014. Partendo da meno di 20 dollari al barile a quel 

tempo, i prezzi hanno raggiunto e sfondato nel maggio 2004, il “tetto” dei 40 dollari al 

barile. Un valore che, in moneta costante, è pari a quello che nel 1973 dette origine alla 

prima grande crisi del petrolio.  
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Sono state proposte delle spiegazioni su base meno strettamente politica, e 

secondo una logica non puramente riportabile a questioni di prezzo, per spiegare perché 

il petrolio viene estratto in modo più o meno economico.   

E’ sta in particolare proposta la teoria del “picco”, secondo la quale la produzione 

di una risorsa minerale seguirebbe una “curva a campana”, con una fase iniziale di 

produzione scarsa, una successiva di produzione più intensa e una di decremento. La 

teoria è dovuta a Marion K. Hubbert 41; il picco di questa curva è il punto di massima 

produzione, al di là del quale la produzione comincia inesorabilmente a diminuire. Va 

messo bene in risalto il fatto che Hubbert non pensava che la sua ricostruzione 

dell’andamento della produzione si inquadrasse direttamente in teorie economiche 

generali, né fu inizialmente incuriosito dalla possibilità di spiegare il fenomeno in 

questione con teorie matematiche (in fin dei conti, egli ricorse alla curva gaussiana, una 

delle fondamentali e più utilizzate in statistica e non possiamo considerarlo un 

matematico economico o statistico di rilievo per la sua teoria sulla produzione delle 

risorse ). Per capire la teoria del “picco“ è bene ricordare come fu concepita.  Essa non si 

applica soltanto a qualcosa che accadrà, o potrebbe accadere, ma consiste in primo luogo 

                                                         

41 Vedasi: Hubbert M.K., “Nuclear energy and the fossil fuels”, American Petroleum Institute Drilling & 

Production Practice, Proceedings Spring Meeting San Antonio Texas (1956). 
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in una descrizione di casi storici ben noti. Più di una volta è stato possibile osservare in 

termini fattuali ed evidenti che la produzione di una risorsa esauribile segue una “curva 

a campana”. Così accadde con la produzione di olio di balena negli Stati Uniti nel XIX 

secolo e, poi, con la produzione di carbone in Pennsylvania. Tale produzione era scarsa 

nel 1830, ma raggiunse man mano i 100 milioni di tonnellate nel 1925, poi discendendo. 

Nel complesso, ci si trovava di fronte ad una gaussiana. La stessa produzione del 

petrolio, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, seguì un andamento simile fra il 

1930 ed il 2010, anche se la curva si presenta più appuntita di quella gaussiana 

standard. Il fatto che la curva e il picco risultino da una paziente osservazione da parte di 

Hubbert non significa che essa non sia spiegabile secondo schemi economici. La curva o 

ciclo (usiamo quest’espressione, ma con cautela perché in realtà non siamo in presenza 

di un fenomeno ciclico, ovvero che si ripete) di Hubbert, è il risultato di come i fattori 

economici operano quando sono di fronte a una risorsa fisicamente limitata, come un 

minerale non riciclabile. 

Una volta superato il picco, la produzione diminuisce, ma non improvvisamente; 

più semplicemente essa si contrae, salvo imprevisti lentamente. In sintesi, l’andamento 

della produzione si compone di quattro fasi.  

La prima fase: espansione rapida. Inizialmente, la risorsa è abbondante e sono 

sufficienti investimenti non molto consistenti per estrarla. In questa fase, la crescita 

della produzione è assai rapida.  

La seconda fase è quella dell’inizio dell’esaurimento. Le riserve di facile 

disponibilità, meno costose, sono state estratte per prime e con l’’esaurimento di queste 

vengono cercate risorse più difficili; ciò comporta investimenti sempre maggiori. La 

produzione continua a crescere, ma più lentamente che in precedenza.  

La terza fase contiene un’ulteriore crescita, il picco e, dopo questo, l’inizio del 

declino: il graduale esaurimento rende talmente elevati gli investimenti necessari che 

non sono più sostenibili. 

La quarta fase è quella del declino finale. Cessano gli investimenti consistenti; la 

produzione continua, ma il declino procede fino al limite che tende alla produzione 

nulla.  

La produzione statunitense di petrolio fu oggetto dell’osservazione empirica di 

Hubbert; ci si potrebbe chiedere quando ci sia stato o ci sarà il picco della produzione 

mondiale. Sono state formulate diverse previsioni; secondo l’A.I.E. (Agenzia 
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Internazionale per l’Energia) ci si doveva attendere il picco entro il 2012, ma ciò non 

accadde.  Entrano in gioco ragionamenti su base non strettamente empirica, come quello 

basato sulla constatazione che la produzione di petrolio convenzionale era già in calo dal 

2008 e l’apporto di petrolio non convenzionale (principalmente il petrolio da sabbie 

bituminose) non sarebbe stato sufficiente per colmare lo scarto fra richiesta e offerta.    

I dati esistenti possono essere estrapolati per determinare la data presunta del 

picco globale, sulla base in primo luogo della quantità totale di petrolio geologicamente 

estraibile; il dato è approssimativamente noto. Si può così estrapolare la curva del futuro 

e ottenere un valore approssimato del momento in cui va atteso il picco. 

Il picco per il petrolio convenzionale si attendeva, molto approssimativamente, 

verso il 2005, mentre quello per il petrolio “non convenzionale” dovrebbe arrivare molto 

più tardi, verso il 2070.  

Su questi risultati vi è una sostanziale concordia fra gli studiosi.  

Ci sono molte altre interpretazioni basate in vari modi sulla teoria di Hubbert. La 

maggior parte arriva a stimare la data del picco entro il primo decennio del ventunesimo 

secolo. Esistono però anche interpretazioni che partono da dati geologici più ottimisti e 

che arrivano a stimare il picco verso il 2030 o anche più in là.  

Tutti quelli che hanno ragionato su questo argomento hanno sostenuto che al 

picco ci possiamo aspettare un rapido aumento dei prezzi del petrolio come pure una 

fase di instabilità geopolitica. Entrambe le condizioni sono soddisfatte al momento 

attuale, per cui più di un autore è del parere che potremmo essere molto vicini al picco o 

addirittura averlo già passato. Tuttavia potremo dirlo con certezza solo fra qualche 

anno. 

Si parla molto oggi di Hubbert e della sua teoria, un dibattito senza fine. Data la 

rilevanza nell’attuale situazione della produzione di petrolio e di combustibili fossili in 

generale, molte agenzie specializzate ne stanno monitorando costantemente sia la 

produzione, che le riserve e le conseguenze delle politiche dei produttori sui prezzi. 

 Un altro studio che riprende in parte gli studi di Hubbert e che di fatto porta 

ulteriormente alla ribalta il problema della sostenibilità a livello internazionale è il 

Rapporto sui limiti dello sviluppo, dal libro The Limits to Growth, (I limiti dello 
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sviluppo)42, commissionato al MIT dal Club di Roma (ente non governativo e no profit 

fondato nel 1968 da illustri scienziati, economisti capi di stato, uomini d’affari ecc. con 

sede a Winterthur Svizzera), pubblicato nel 1972 da  Donella H.Meadows (13 marzo 

1941 / 20 febbraio 2001) , Dennis L. Meadows, Jørgen Randers e William W. Behrens III. 

Nel Rapporto sui limiti dello sviluppo si predicono le conseguenze della continua 

crescita economica e della popolazione sull'ecosistema terrestre e sulla stessa 

sopravvivenza della specie umana, basandosi sul concetto fondamentale che la terra non 

è infinita e segna di fatto l’inizio del dibattito accademico sull’effettive influenze 

dell’attività umana sull’ambiente. In sintesi, le conclusioni del rapporto sono che se 

l'attuale tasso di crescita della popolazione, dell'industrializzazione, dell'inquinamento, 

della produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse continuerà inalterato, i limiti 

dello sviluppo su questo pianeta saranno raggiunti in un momento imprecisato entro i 

prossimi cento anni43. Il risultato più probabile sarà un declino improvviso ed 

incontrollabile della popolazione e della capacità industriale. È possibile modificare i 

tassi di sviluppo e giungere ad una condizione di stabilità ecologica ed economica, 

sostenibile anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale dovrebbe essere 

progettato in modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte, e 

ciascuno abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale umano. Nel 1992 è 

stato pubblicato un primo aggiornamento del Rapporto, col titolo Beyond the Limits 

(oltre i limiti), nel quale si sosteneva che erano già stati superati i limiti della "capacità di 

carico" del pianeta. Un secondo aggiornamento, dal titolo “Limits to Growth: The 30-

Year Update”44, è stato pubblicato il 1º giugno 2004 dalla Chelsea Green Publishing 

Company. In questa versione, a distanza di circa 30 anni dallo studio originale, Donella 

Meadows, Jørgen Randers e Dennis Meadows hanno aggiornato e integrato la versione 

originale, incrementando il sistema di analisi attraverso strumenti di calcolo moderni e 

potenti consentendo l’utilizzo di una grande mole di dati, spostando l'accento 

dall'esaurimento delle risorse alla degradazione dell'ambiente. Tradotto e pubblicato in 

                                                         

42 Donella H. Meadows “I limiti dello sviluppo. Rapporto del System Dynamics Group, MIT, per il progetto 

del Club di Roma sui dilemmi dell'umanità “, Milano, Mondadori, 1972, pag. 160 

 

43 Donella Meadows (Autore), Jorgen Randers (Autore), Dennis Meadows (Autore), F. Macaluso (a cura 

di),” Oltre i limiti dello sviluppo”, Milano, Il Saggiatore, 1993, pag. 290 e ss. 

44 Ugo Bardi “The Limits to Growth Revisited”, New York, Springer, 2011, pag. 5-13 
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Italia nel 2006 col titolo “I nuovi limiti dello sviluppo”45, fondamentalmente ricalcola, 

avvalora e conferma i risultati precedenti. 

Nel 2008 l’australiano Graham Turner, del Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organisation (CSIRO)46, ha pubblicato una ricerca intitolata «Un 

paragone tra I limiti dello sviluppo e 30 anni di dati reali» in cui ha confrontato i dati 

degli ultimi 30 anni con le previsioni effettuate nel 1972, concludendo che i mutamenti 

nella produzione industriale e agricola, nella popolazione e nell'inquinamento 

effettivamente avvenuti sono coerenti con le previsioni del 1972 del MIT di un collasso 

economico nel XXI secolo.  

2.3 Fonti del diritto Ambientale, Organizzazioni Internazionali e iniziative di 

Sostenibilità 

L’attenzione riservata a livello internazionale alle questioni dell’ambiente doveva 

dunque venire seguita da politiche elaborate nelle grandi comunità, nei singoli paesi ed 

anche a livello locale.  

Il verde, i rifiuti e le emissioni trovavano una nuova considerazione nella 

sensibilità delle opinioni pubbliche. Di più, l’ecologia doveva diventare un elemento 

pervasivo di tutta l’economia, o almeno di buona parte: secondo le esigenze 

dell’ambiente vanno scelti i materiali con i quali produrre, definendo le modalità di 

eliminazione delle scorte. Iniziava a delinearsi in modo chiaro la “green economy”. 

Ecologia e economia possono remare l’una contro l’altra, dato che la prima induce a 

consumare di meno e la seconda a consumare di più. Ma non sempre esse sono in 

opposizione, dato che l’ecologia può essere economia e anche, in particolare, marketing 

contribuendo a “vendere “nuovi stili di vita. Si è sviluppato un nuovo marketing, non 

iscrivibile propriamente negli schemi della pubblicità tradizionale, in cui le aziende, in 

collaborazione con i loro clienti, rendono appetibili e alla fine richiesti prodotti nuovi, 

compatibili con l’ambiente.  Se un’azienda e un pubblico sono inizialmente disinteressati 

a un prodotto possono man mano sviluppare interesse grazie a un approccio 

propositivo-educativo dei nuovi prodotti voluto dalle aziende, dalle autorità politiche e 

                                                         

45 di Donella Meadows (Autore), Dennis Meadows (Autore), Jorgen Randers (Autore), M. Riccucci 

(Traduttore), “I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio”, Milano Store 

Oscar, 2006 

46 https://www.manicore.com/fichiers/Turner_Meadows_vs_historical_data.pdf 



pag. 32 

dagli ecologisti militanti, capace nel lungo e già nel medio termine di fare sì che quote 

sempre maggiori di pubblico siano interessate ai prodotti, frutto di nuova ideazione o di 

modifica di quelli già esistenti, rispettosi dell’ambiente. Si instaura un circolo virtuoso, 

nel quale le aziende producono questi beni, che sono sempre più richiesti dal pubblico47. 

Le strategie aziendali relative alla sostenibilità possono essere suddivise in base al grado 

di impegno, importanza e pervasività con la quale l’organizzazione aziendale gestisce la 

sostenibilità. Si possono avere aziende passive che non considerano l’ambiente e gli 

aspetti sociali rilevanti, non ne intravedono benefici ma solo costi, pertanto si limitano 

ad adeguarsi alla normativa vigente subendo la sostenibilità quale costrizione, evitando 

di includerla nei propri ragionamenti strategici. Aziende adattative, le quali adottano 

strategie di sostenibilità a causa di pressioni pubbliche o dei clienti di riferimento, in 

modo da non perdere opportunità di business. Aziende reattive che intravvedono nella 

sostenibilità la possibilità di accedere o sviluppare un nuovo mercato. In questo contesto 

la sostenibilità è limitata al vantaggio economico di breve e lungo periodo che 

l’organizzazione aziendale può ottenere dall’ambiente e dalla società. Aziende proattive 

che vivono la sostenibilità non soltanto come una fonte (se non la fonte primaria) del 

vantaggio competitivo che contraddistingue il loro sistema di offerta, ma come una 

responsabilità che identifica il modo di essere della organizzazione aziendale nel 

contesto socio-economico di riferimento48. Relativamente all’indagine proposta quello 

che ci interessa capire in primis è se le aziende prese in esame considerano la gestione 

ambientale e sociale come qualcosa di strategico che vada oltre le prescrizioni di legge, 

oppure adottano una gestione passiva adeguandosi sostanzialmente alla normativa 

vigente. Per fare ciò risulta fondamentale fare un’analisi della normativa in ambito di 

sostenibilità, partendo dalle fonti del diritto Ambientale. 

Le fonti del diritto Ambientale si possono principalmente dividere tra diritto 

Internazionale e diritto Comunitario. 

Il diritto o ordinamento (insieme di regole) internazionale ambientale riguarda la 

comunità degli Stati (di tutti gli Stati) e si può definire come l’insieme di norme in 

ambito ambientale che si formano al di sopra dello Stato. Il problema fondamentale è 

che gli Stati non vogliono cedere parte della loro sovranità, pertanto ogni Stato decide le 
                                                         

47 Vedasi A. Foglio, op. cit., p. 129 e ss. 

48 Chiara Mio, “Programmazione e controllo delle vendite-una prospettiva di sostenibilità.” Milano-Egea 

2013., p. 2 e ss. 
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modalità di ratifica delle Norme internazionali. In Italia i rapporti con il diritto 

Internazionale vengono sanciti dall’articolo 10 C.1 della Costituzione: “L'ordinamento 

giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 

riconosciute” 49. 

La Costituzione, dopo aver affermato il concetto della sovranità nazionale, 

intendeva inquadrare nel campo internazionale la posizione dell’Italia: l’art. 10 dispone 

che l’ordinamento giuridico si adatti automaticamente alle norme del diritto 

internazionale generalmente riconosciute. Tali norme sono considerate parte integrante 

del diritto della Repubblica Italiana. 

Con questa disposizione, dal grande valore simbolico e dalla profonda valenza 

sistematica ed ordinamentale, lo Stato, da un lato, si riconosce membro della Comunità 

internazionale e, dall’altro, riconosce l’originarietà sia dell’ordinamento giuridico 

internazionale che di quello degli altri Stati. 

Una prima fondamentale distinzione è tra diritto internazionale generale (DIG), 

norme che si indirizzano a tutti gli stati (tali norme sono le consuetudini), e il diritto 

particolare, insieme di norme che vincolano un numero limitato di soggetti (tali norme 

sono i trattati). 

Consuetudini e trattati insieme con i principi generali del diritto, le decisioni 

giurisdizionali e gli accordi volontari danno vita alle fonti del diritto internazionale del 

quale il diritto ambientale fa parte. 

Un’altra distinzione importante è tra hard law (legalmente vincolante) e soft law 

(non vincolante), termini riferiti al tipo di strumento utilizzato nel diritto internazionale 

per stabilire regole. Dei primi fanno parte i trattati (vincolanti tra le parti che li 

sottoscrivono) e le consuetudini, dei secondi le dichiarazioni di principio, i codici di 

comportamento, le raccomandazioni, le linee guida, le risoluzioni e gli standard. 

Le consuetudini sono norme non scritte (limite delle consuetudini), considerate 

fonte primaria dell’ordinamento internazionale (poche e di tipo strumentale più che 

materiale). Sono costituite da un comportamento costante e uniforme tenuto dagli stati. 

Tale comportamento (che si ripete nel tempo in modo uniforme) è accompagnato dalla 

convinzione della obbligatorietà del comportamento stesso. Le consuetudini sono quindi 

                                                         

49 Vedasi: Riccardo Monaco, Carlo Curti Gialdino, “Manuale di diritto internazionale pubblico. Parte 

generale”, Utet Giuridica, 2009 
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formate da due elementi: una componente oggettiva, cioè il comportamento costante e 

uniforme, e una componete soggettiva, cioè la convinzione della obbligatorietà di tale 

comportamento. 

Per ricostruire una regola consuetudinaria internazionale sovente si utilizzano i 

trattati, spesso definiti con termini come patti, accordi o convenzioni. Il trattato è 

sostanzialmente l’incontro della volontà di due o più stati diretti a regolare una 

determinata sfera di rapporti riguardanti questi ultimi (per certi versi ricorda l’istituto 

del contratto). Come tutte le fonti di norme giuridiche, i trattati possono dar vita a regole 

materiali, cioè norme che disciplinano direttamente i rapporti fra i destinatari, e regole 

formali, ossia norme che istituiscono fonti per la creazione di ulteriori norme. Grande 

importanza hanno i trattati che costituiscono organizzazioni internazionali e che 

contengono entrambe le norme sopra citate (materiali e formali), come per esempio il 

trattato istitutivo della UE (Unione Europea). Il cosiddetto diritto dei trattati è formato 

dai principi generali del diritto, cioè da una serie di norme consuetudinarie che 

disciplinano il procedimento di formazione, nonché i requisiti di validità ed efficacia dei 

trattati stessi. La Commissione di diritto internazionale, nella conferenza di Vienna del 

1969, ha dedicato una importante convenzione di codificazione dei trattati. Nel 

affrontare le questioni ambientali i trattati rappresentano un livello superiore di 

riferimento in quanto: 

 aprono il confronto per una costruzione legislativa flessibile; 

 offrono meccanismi per incentivarne rispetto ed attuazione; 

 contengono meccanismi per risolvere i conflitti; 

 hanno forma scritta pertanto sono più accessibili e garantiscono una 

maggiore certezza e applicazione. 

La difficoltà di trovare accordi su obblighi specifici (soprattutto per quel che 

riguarda la tutela ambientale con i relativi costi connessi), spesso spinge ad utilizzare 

formule vaghe le quali dovranno essere sottoposte a interpretazioni successive. 

L’interpretazione avviene con il metodo così detto “obiettivo”, cioè al trattato va 

attribuito il senso che è fatto palese nel testo, volontà dichiarata contro volontà effettiva, 

e l’interprete può ricorrere ad una interpretazione estensiva e, in particolare, analogica. 

I trattati vengono interpretati in primis dalla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ, 

organo delle Nazioni Unite), la cui giurisdizione si basa sul consenso, poi da Arbitrati o 

Organi di giurisdizione creati dai trattati e da Conferenze Diplomatiche (come la 
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Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente Umano del 1972, l’Assemblea generale dell’ONU 

e istituzioni create da trattati ambientali). Citando l’Art. 38 dello statuto della Corte 

Internazionale di Giustizia per il quale “la Corte decide in base al diritto internazionale le 

controversie che le sono sottoposte applicando i principi generali di diritto riconosciute 

dalle nazioni civili”, per cui i principi internazionali di diritto avrebbero lo stesso status 

dei trattati e delle consuetudini. Le decisioni dei tribunali internazionali, comprese 

quella della Corte Internazionale di Giustizia, non sono vincolanti se non tra le parti e 

rispetto la specifica controversia, pertanto il ruolo delle loro decisioni giurisdizionali si 

limita a quello di mezzi sussidiari per la determinazione delle regole di diritto. 

Oltre ai trattati si utilizzano sempre più spesso in ambito ambientale gli Accordi 

Volontari, come partnership (tra stati e soggetti di diritto privato), codici di 

comportamento, dichiarazioni, programmi e vari altri strumenti non internazionali. 

Sono usati sia come prova della costanza di un comportamento (per individuare il diritto 

consuetudinario), sia per interpretare i trattati (art.31b della Convenzione di Vienna sui 

trattati). 

Relativamente ai trattati di diritto internazionale dell’ambiente si può identificare 

una prima timida fase nella quale prende forma una tutela ambientale mediata, con la 

nascita del diritto internazionale ambientale quale branca del diritto internazionale, 

composto da regole eterogenee dedicate alla protezione dell’ambiente naturale ed alla 

conservazione delle risorse naturali. Sostanzialmente le prime norme del diritto 

internazionale dell’ambiente avevano un oggetto molto limitato preoccupandosi 

soprattutto della conservazione di alcune specie animali, basti pensare alle Convenzioni 

bilaterali sulla pesca adottate verso la metà del XIX secolo per contenerne l’eccessivo 

sfruttamento. In tale periodo due dispute internazionali portarono alla ribalta il 

problema ambientale: 

Il primo è il caso “Pacific fur seal arbitration”, una disputa da USA e Gran Bretagna 

concernente l’eccessivo sfruttamento delle pellicce di foca. L’Arbitrato internazionale 

stabilì regole per la opportuna protezione e preservazione della specie in questione. 

Il secondo è il famoso caso “Trail Smelter”, disputa tra Canada e Stati Uniti del 1930, 

concernete le emissioni di fumi sulfurei da una acciaieria situata in Canada che spinti dal 

vento avevano causato danni nello stato di Washington. Il collegio stabilì che “nessuno 

Stato ha il diritto di usare o permettere che venga fatto un uso del suo territorio tale da 
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causare pregiudizio attraverso emissioni al territorio di un altro Stato o alle persone o 

alle proprietà all’interno dello stesso”. 

Il caso Trail Smelter rappresentò una tappa centrale per il diritto internazionale 

dell’ambiente capace di influenzarne gli sviluppi successivi, non dimenticando che in tale 

momento storico le regole del diritto internazionale ambientale erano circoscritte agli 

ambiti territoriali di riferimento e alla specifica materia di cui si occupavano. La 

Comunità Internazionale inizia a prendere consapevolezza che l’impiego incontrollato 

delle risorse naturali non può avvenire in modo illimitato 50. Con la creazione dell’ONU 

(Organizzazione delle Nazioni Unite) nel 1945, prende di fatto avvio la seconda fase 

dello sviluppo del diritto internazionale dell’ambiente. Da precisare che il trattato 

istitutivo delle Nazioni Unite non prevedeva specifiche disposizioni in materia 

ambientale o di conservazione di risorse naturali, nè era stato previsto nessun organo 

ambientale tra le Agenzie specializzate dell’ONU, in quanto istituito per conseguire la 

cooperazione internazionale in campo economico, sociale, culturale e umanitario (anche 

se in tale finalità si intravvedono fin da subito le basi per la successiva attività in ambito 

ambientale). Nel 1957 con il “trattato di Roma” prende vita la CE (Comunità Europea), 

con finalità di conseguire una cooperazione economica e di libero scambio all’interno 

della Comunità Europea. Inizialmente come per l’ONU la CE non contempla nessun 

riferimento alla tutela ambientale, anche se successivamente come vedremmo diventerà 

uno dei pilastri principali nella formazione del diritto ambientale. Dopo la costituzione 

dell’ONU e della CE le tappe successive nella creazione di un diritto ambientale a livello 

internazionale furono il “Trattato dell’Antartico” nel 1959, quale base per un complesso 

sistema di accordi multilaterali (rispondendo sempre all’ONU), imponendo alle parti 

aderenti un uso pacifico delle risorse nel continente e alla preservazione di flora, fauna e 

dell’ecosistema, proibendo esplosioni nucleari e l’eliminazione delle scorie radioattive.  

Nel 1967 prende vita il primo atto ambientale della CE concernente classificazione, 

imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. Nel 1971 con la convenzione di 

Ramsar si stabiliscono regole per indirizzare la conservazione di una particolare 

tipologia di ecosistema come le zone umide del pianeta e la protezione degli uccelli 

acquatici (primo trattato ambientale con finalità globali).  

                                                         

50 Paolo De Stanis, “Politica ambientale e inquinamento nel diritto internazionale”, Abel Books - 2011 
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Se pur fondamentali, tutti questi trattati nacquero in assenza di coordinamento e 

senza una coerente strategia ambientale, mancavano infatti procedimenti internazionali 

che ne assicurassero l’attuazione e una autorità internazionale responsabile del 

coordinamento.  

In questo contesto dal 5 al 6 giugno del 1972 si tenne a Stoccolma la conferenza 

UNCHE (Conferenza dell’ONU sull’ambiente Umano) dalla quale nascerà l’UNEP (United 

Nations Enviroment Programm-Programma Ambientale delle Nazioni Unite). Convocata 

dalla assemblea generale dell’ONU, rappresenta una tappa fondamentale della 

riflessione globale su sviluppo e ambiente, prendendo in considerazione gli effetti 

dell’impatto umano sulla biosfera, gli effetti dell’inquinamento atmosferico e marino, la 

deforestazione e le opere di bonifica (anche se i tre documenti che ne scaturiscono non 

sono vincolanti). Gli elementi innovativi più significativi sono la ridefinizione delle 

questioni ambientali, la cooperazione di sistema, l’azione comune e l’approccio alla 

responsabilità internazionale. Tali innovazioni si evincono dall’analisi dei principi 

basilari: 

Principio 1: l'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni 

di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel 

benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento 

dell'ambiente davanti alle generazioni future. 

Principi 2, 3, 5: linee guida generali per la salvaguardia delle risorse naturali. 

Principi 8-15: questioni che riflettono la relazione tra sviluppo economico e sociale, da 

un lato, e ambiente, dall’altro. 

Principi 16-20: occorrono opportune politiche demografiche; occorre promuovere le 

applicazioni scientifiche e tecnologiche, l’educazione e la ricerca scientifica. 

Principio 21: la Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale 

riconoscono agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro possesso, secondo le 

loro politiche ambientali, ed il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria 

giurisdizione o sotto il proprio controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o 

a zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale. 

Principio 22: Gli Stati devono collaborare al perfezionamento del codice di diritto 

internazionale per quanto concerne la responsabilità e la riparazione dei danni causati 

all'ambiente (…) 
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Principio 24: la cooperazione per mezzo di accordi internazionali o in altra forma è 

importante per impedire, eliminare o ridurre e controllare efficacemente gli effetti 

nocivi arrecati all'ambiente da attività svolte in ogni campo, tenendo particolarmente 

conto della sovranità e degli interessi di tutti gli Stati.  

Alla fine degli anni ’80 si era creata una discreta tutela riferibile al diritto internazionale 

dell’ambiente stabilendo regole che vietavano agli Stati di svolgere attività che potessero 

essere pregiudizievoli all’ambiente. Erano inoltre stati adottati meccanismi quali la 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e l’accesso alle informazioni ambientali. 

Nel dicembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite convocò la Conferenza per 

l’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), che si tenne a Rio de Janeiro nel 1992. Fino a questo 

momento la convenzione di Stoccolma ha rappresentato il riferimento primario nella 

formazione delle politiche e delle norme a protezione dell’ambiente e dalla quale si 

evince un chiaro approccio antropocentrico. 

La Conferenza di Rio adottò tre strumenti non vincolanti: 

1.  la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo; 

2.  un’affermazione di principi per il consenso globale su Management, 

conservazione e sviluppo sostenibile per tutti i tipi di foreste. 

3.  l’Agenda 21; 

La Conferenza di Rio focalizzo l’intervento sulla ricerca di un equilibrio ambientale e  

sviluppo economico. 

La Dichiarazione di Rio rappresentò per certi versi un compromesso tra i Paesi 

sviluppati e quelli in via di sviluppo e la ricerca di un equilibrio tra l’obiettivo di 

protezione ambientale e quello di sviluppo economico. Si componeva di 27 principi a 

partire dai quali Stati e persone dovevano collaborare e sviluppare il diritto 

internazionale nel campo dello sviluppo sostenibile. Non era vincolante ma 

rappresentava in parte regole di diritto consuetudinario e in parte regole emergenti, 

fornendo così un punto di riferimento per le future politiche. Tale compromesso può 

essere individuato esaminando i principi fondamentali: 

Principio 1: gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo 

sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura. 

Principio 2: conformemente alla Carta delle Nazioni ed ai principi del diritto 

internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le 

loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le attività 
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sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di 

altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale. 

I principi 3 e 4 vanno letti assieme: il primo rappresenta una “vittoria” per i Paesi in via 

di sviluppo, il secondo è la risposta dei Paesi sviluppati. 

Principio 3: il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare 

equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e 

future. 

Principio 4: al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente 

costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata 

separatamente da questo. 

Principio 7: gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare, 

tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre. In considerazione 

del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità 

comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe su 

di loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile, date le pressioni che 

le loro società esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui 

dispongono (Principio delle responsabilità comuni ma differenziate). 

Principio 15: al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, 

secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o 

irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per 

differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a 

prevenire il degrado ambientale (Principio di precauzione). 

Principio 16: le autorità nazionali dovranno adoperarsi per promuovere 

“l'internalizzazione" dei costi per la tutela ambientale e l'uso di strumenti economici, 

considerando che, in linea di principio, è l'inquinatore a dover sostenere il costo 

dell'inquinamento, tenendo nel debito conto l'interesse pubblico e senza alterare il 

commercio e le finanze internazionali (Principio di “chi inquina paga”).   

Dopo l’UNCED, sono stati adottati altri strumenti, tra i più importanti possiamo 

ricordare il Protocollo di Kyoto del 1997, in attuazione della Convenzione sui 

cambiamenti climatici del 1992. Nel 1998 venne adottata la Convenzione di Aarhus, il 

primo trattato a disciplinare i diritti di partecipazione sanciti nel Principio 10 della 

Dichiarazione di Rio. Nel 2000 il c.d. Biosafety Protocol, in attuazione della Convenzione 

sulla diversità biologica. Nel settembre 2002, dopo 10 anni da Rio, si tenne a 
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Johannesburg il Vertice mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD), con l'obbiettivo di 

verificare i progressi realizzati in campo ambientale (follow-up) e di elaborare norme 

che potessero migliorare la qualità della vita nel rispetto dell'ambiente dell’UNCED. 

Purtroppo Il WSSD, che constatò risultati lontani dalle aspettative, non adottò nessuna 

convenzione o dichiarazione di principi; conteneva invece un piano di attuazione senza 

specifiche azioni da prendere, ma con aspirazioni generali riguardanti, senza scadenze: 

fame, acque potabile, cure sanitarie di base, energia, rifiuti pericolosi, piani di efficienza, 

ambiente marino, diversità biologica, sviluppo sostenibile, ecc.51. 

Il diritto internazionale dell’ambiente sta muovendo verso una nuova fase che avrà 

sempre più a che fare con questioni procedurali e istituzionali, e sarà sempre più 

integrato negli aspetti economici e dello sviluppo con un innovativo approccio del diritto 

internazionale dell’ambiente, che valorizza il ruolo dei soggetti privati. 

Il 23 dicembre 2009 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito di organizzare 

nel 2012 la Conferenza sullo sviluppo sostenibile (UNCSD), denominata anche Rio+20 

(svoltasi dal 20 al 22 giugno 2012 a Rio), in quanto cade a 20 anni di distanza dal Vertice 

della Terra di Rio de Janeiro UNCED del 1992; Essa si aggiunge a tutti i sopracitati 

documenti che hanno consentito di tracciare un percorso importante per indirizzare i 

Governi a definire scelte programmatiche verso la sostenibilità dello sviluppo. 

La Conferenza Rio+20 si poneva l’obiettivo generale di rinnovare l’impegno politico per 

lo sviluppo sostenibile verificando lo stato di attuazione degli impegni internazionali 

assunti negli ultimi due decenni. 

La Conferenza Rio+20 si concentrava su due obiettivi:  

1- "A Green Economy in the context of sustainable development and poverty 

eradication" (un’economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e riduzione 

della povertà); 

2- "Institutional framework for sustainable development" (quadro istituzionale per lo 

sviluppo sostenibile). 

Relativamente alla tutela ambientale nella Unione Europea si può affermare che vi è una 

sostanziale corrispondenza tra i principi del diritto internazionale dell’ambiente e quelli 

del diritto comunitario anche se molti atti internazionali si limitano a fissare, come visto, 

                                                         

51 E. Rozo Acuña, “Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg. Saggi di diritto 

internazionale, pubblico comparato, penale ed amministrativo”, Torino Giappichelli – 2004 
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dei meri principi in materia ambientale; sovente i dettami internazionali entrano a far 

parte del diritto interno degli Stati membri attraverso il diritto comunitario. Il diritto 

comunitario, così come strutturato, esercita un’influenza più incisiva sugli ordinamenti 

interni dei singoli stati membri in quanto, in linea generale, direttamente applicabile 

grazie anche al fatto che la materia ambientale è stata oggetto di politiche comunitarie di 

avvicinamento delle legislazioni nazionali; si può affermare senza ombra di dubbio che il 

diritto comunitario ha contribuito alla formulazione e al consolidamento di principi 

internazionali ambientali, che si sono poi estesi alle legislazioni nazionali, attraverso 

l’introduzione di direttive mirate (grazie anche al ruolo che è stato svolto dalla Corte di 

Giustizia Europea) 52. 

Alcune direttive, finalizzate essenzialmente a migliorare il funzionamento del mercato 

interno, contengono norme che creano obblighi per gli Stati membri in materia 

ambientale come la dir. 79/409/CEE (sulla conservazione degli uccelli selvatici): la 

tutela della fauna e degli habitat naturali è per la prima volta oggetto di un atto 

comunitario specifico. Da citare anche la dir. 85/337/CEE (sulla valutazione di impatto 

ambientale di determinati progetti pubblici o privati): è tra gli atti più noti in materia 

ambientale, ispirata dal principio di precauzione. Infine la dir. 75/442/CEE (relativa ai 

rifiuti). 

Nel 1986 la politica ambientale viene disciplinata per la prima volta a livello comunitario 

dall’Atto Unico europeo che introduce nel testo originario del Trattato CEE gli articoli 

130R e 130T: 

130R) l’azione della Comunità in materia ambientale si fonda sui principi dell’azione 

preventiva e della correzione (alla fonte) dei danni causati all’ambiente, nonché sul 

principio “chi inquina paga”. 

130T) i provvedimenti adottati dalla Comunità e volti alla protezione dell’ambiente non 

impediscono agli Stati membri di prendere provvedimenti per una protezione ancora 

maggiore. 

Nel 1992 poi, con Il Trattato di Maastricht, si disciplina in modo ancora più 

dettagliato la politica della Comunità a livello ambientale ponendosi l’obiettivo di 

assicurare un “elevato livello di tutela ambientale”; esplicita il “principio di precauzione” 

distinto da quello di “prevenzione”; riconosce la necessità di promuovere sul piano 

                                                         

52 S. Cassese, “Diritto ambientale comunitario”, Milano, Giuffrè, 1995 
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internazionale misure per risolvere problemi dell’ambiente a livello regionale o 

mondiale (riflettendo in modo esplicito le preoccupazioni scaturite dall’incidente di 

Chernobyl del 1986). Con questo Trattato, firmato nel 1997 dai 15 paesi membri 

dell’Unione, si inserisce con l’art. 2 (Obiettivi e Compiti della Comunità), il 

perseguimento di un elevato livello di protezione dell’ambiente e con l’art. 6 si afferma 

che “le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella 

definizione e nell’attuazione delle politiche comunitarie”. Fu steso da parte della l’U.E. il 

V° Programma per la tutela dell’ambiente (il 1° settembre tale documento venne 

sostituito con il VI° Programma per la tutela dell’ambiente), indicando cinque settori 

chiave nei quali l’U.E. avviava specifiche politiche (industria, energia, trasporti, 

agricoltura e turismo). Nel Preambolo si sosteneva che andavano tenute presenti tutte le 

implicazioni per l’ambiente delle politiche, dei piani e dei programmi, come elementi di 

una definizione complessa e pluriennale dello sviluppo sostenibile. 

La politica ecologica non era più intesa come questione semplicemente 

normativa e, invece, si intendevano coinvolgere tutti i soggetti pubblici e privati.  

Nel 1993 l’U.E. pubblicò un “libro bianco” intitolato “Crescita, Competitività, 

Occupazione- Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI° secolo”. Il documento fu 

curato soprattutto da Jaques Delors e sottolinea l’opportunità che ad una maggiore 

intensità occupazionale dovrà corrispondere una minore intensità di energia ed un 

minore consumo di risorse ambientali53. 

Un altro passaggio che poteva essere fondamentale fu il Trattato di Nizza. Tale Trattato 

anche se non toccava la materia ambientale interveniva comunque su aspetti 

strettamente istituzionali. Il Trattato che adottava una Costituzione per l'Europa, redatto 

nel 2003 fu definitivamente abbandonato nel 2009: dava risalto al tema dello sviluppo 

sostenibile. Su tale fallimento si diede vita al Trattato di Lisbona del 2007, Il c.d. Trattato 

di riforma, firmato il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 paesi membri 

dell’Unione Europea54. Modifica di fatto il trattato sull’Unione europea e il trattato che 

istituisce la Comunità europea: entra in vigore il 1° dicembre 2009 sancendo il 

                                                         

53 Dario Davanzo, "La nuova responsabilità ambientale. Profili di diritto comunitario e interno”, 

Rubbettino, 2007 

54 Pasquale Gianniti, “I diritti fondamentali nell'unione Europea. La carta di Nizza dopo il trattato di 

Lisbona”, Bologna, Zanichelli, 2013 
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fallimento del progetto di Costituzione Europea (non è un nuovo trattato ma una 

modifica dei precedenti). 

Il primo ha mantenuto il suo titolo attuale (TUE) mentre il secondo è stato denominato 

"Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (TFUE). 

Da ricordare l’Art. 2 TUE (riproduce, in maniera quasi analoga, l’art. 2 del Trattato CE): è 

compito della Comunità Europea promuovere “uno sviluppo armonioso, equilibrato e 

sostenibile delle attività economiche” nonché “un elevato livello di protezione 

dell’ambiente” …. L’Unione “si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa …. e per 

un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente”. 

Un intero Titolo del TFUE è poi dedicato all’ambiente e cioè il Titolo XX, artt. 191-193. 

L’art. 191 TFUE (ex art. 174 Trattato CE) così recita: La polita dell’Unione in materia di 

ambiente deve contribuire a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e 

miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure 

destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in 

particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 

Nell’Art. 191, c. 2, TFUE: La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato 

livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni 

dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul 

principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, 

nonché sul principio «chi inquina paga».  

Da tale trattato risulta che l’Unione ha competenza esclusiva per la conservazione delle 

risorse biologiche del mare nel quadro della comune della pesca e ha invece una 

competenza concorrente con quella degli Stati membri in materia ambientale (art. 4 

TFUE). 

Si può affermare che l’attenzione comunitaria per l’ambiente varia a seconda del 

“settore” di riferimento, richiamandoli in ordine di importanza abbiamo: la tutela 

dell’ambiente terrestre (protezione dei suoli, gestione rifiuti, conservazione 

dell’ambiente naturale e delle biodiversità); tutela delle acque dall’inquinamento e 

gestione; tutela dell’aria; inquinamento acustico. 

Come abbiamo visto sia per la politica della Nazioni Unite – contenuto del settimo 

obiettivo del millennio (M.D.G.) – che per l’UE, la sostenibilità ambientale è un aspetto 

essenziale. Le conferenze di Rio de Janeiro del 1992 e di Johannesburg del 2002, certo, 
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non hanno risolto tutti i problemi, pure se quella sudafricana aveva ricevuto notevole e 

attenta preparazione. Era stata infatti preceduta da due conferenze in qualche modo 

preparatorie di questa, a Doha (9-14 novembre 2001) ed a Monterrey (18-22 marzo 

2002)55. 

La prima fu una conferenza dell’W.T.O., nella quale non fu possibile raggiungere 

un accordo complessivo perché i gruppi riconoscevano diverse priorità ai vari problemi 

in discussione: l’agricoltura era assai importante per gli europei ma non per gli 

americani ed i giapponesi e i paesi in via di sviluppo (con l’eccezione del Sud Africa, 

seppur non rappresentasse esattamente un paese del terzo mondo). 

All’ambiente nel documento finale vennero dedicati i paragrafi 31 e 32, nei quali 

venivano espressi auspici generici; gravava il timore, fra i redattori, che l’imposizione di 

troppi vincoli frenasse gli investimenti.  

Evento importante fu la Conferenza di Johannesburg56, incentrata sulle tematiche 

del 7° Obiettivo di Sviluppo del Millennio; l’incontro si poneva nell’ambito di una grande 

attività a livello internazionale. Non tutta questa attività si è svolta nell’ambito delle 

Nazioni Unite né nello stretto ambito di organizzazioni internazionali. Va in particolare 

ricordato un paragrafo delle conclusioni intitolato “Dalle nostre origini al futuro" in cui 

si manifestava l’opportunità di conciliare il progresso economico e civile dei popoli con 

le esigenze di tutela dell’ambiente. Inoltre si stabiliva che i paesi più ricchi avrebbero 

dovuto aiutare quelli più poveri destinando ad essi lo 0,7% del prodotto interno lordo, 

che sarebbe confluito in un fondo per la solidarietà. 

   Venne anche stipulato un “Piano d’azione “, che prospettava la collaborazione e 

accordi fra i paesi firmatari (ne furono stretti in seguito moltissimi). 

L’impegno ecologista in seguito evolvette nel senso di passare dal più semplice 

“environmental control” al ‘ “environmental design”. È una fase che conosce negli anni 

un grande sviluppo e incontra pure notevoli insuccessi. Se messi in pratica tali principi 

avrebbero dovuto comportare la chiusura, ad esempio, di centrali siderurgiche (in 

                                                         

55 Vedasi su questi punti AA.VV., “Il pianeta in bilico: Rio de Janeiro Conferenza Mondiale sull'Ambiente e 

lo Sviluppo: la posizione del WWF” , a  cura di G. Bologna e P. Lombardi, Roma ,1992, p. 8 e ss.; nonché 

E. Plodari, “Ambiente, sostenibilità, formazione : tra Education for Sustainable Development e 

Millennium Development Goals”, in “Or.ti pedagogici”, a.55°, 6, 2008, p. 1173-1174.   

56 Su questi punti vedasi “Il Marketing ecologico Crescere nel mercato tutelando l’ambiente”, Milano, 

Angeli, 2015,  
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Pennsylvania ma anche altrove) che emettono nell’aria sostanze molto inquinanti, con 

dei veri fuochi di grandi dimensioni lasciati a cielo aperto. Non solo gli Stati Uniti 

addussero ragioni particolari a sostegno del loro diritto di produrre in modo anche assai 

inquinante, ma altri paesi, come la Cina, si ponevano su analoghe posizioni. 

È comunque innegabile che con la Conferenza di Rio de Janeiro e con la 

successiva Conferenza di Johannesburg il problema ambientale è riuscito a guadagnarsi 

un posto nella discussione politica internazionale. In particolare a Johannesburg si è 

dovuto constatare che l’anidride carbonica è destinata a conoscere livelli mai toccati 

negli ultimi 420.000 anni57. 

Speciale attenzione va dedicata ai gas serra, principali responsabili dell’aumento 

della temperatura terrestre. Nel caso dell’Italia si deve parlare di un aumento delle 

emissioni di gas serra dell’11,9 %, ma per quanto riguardano gli Stati Uniti, grandi 

inquinatori e principali responsabili del fallimento dell’accordo di Kyoto che avrebbe 

dovuto limitare questi gas, l’aumento è del 29%. 

 

 

 

Ulteriori obiettivi erano quelli di eliminare la deforestazione in diverse aree 

tropicali e subtropicali, dell’America Latina, con la distruzione di circa 90.000 chilometri 

                                                         

57 Vedasi A. Lanza, op. cit., p. 36 e ss.. 
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quadrati di foresta, e dell’Africa centro-settentrionale, con l’avanzamento del deserto del 

Sahara; in realtà più del 20% delle zone aride del mondo sta diventando deserto. Dal 

2.000, con la proclamazione degli 8 “Millennium Development Goals”, alla conferenza di 

Johannesburg, prese corpo ai maggiori livelli internazionali l’idea che i grandi problemi 

del mondo erano correlati e che lo erano anche le prospettive della loro soluzione. 

Veniva in particolare considerata la povertà in relazione a malattie quali l‘AIDS, la 

tubercolosi e la malaria. Il punto più importante che ne caratterizza l’attuale strategia 

può essere individuato nella cosiddetta strategia “Europa 2020”, che ha come obiettivo 

(pacchetto clima):  

 20% riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra  

 20% miglioramento dei processi energetici  

 20% energia da fonti rinnovabili (17% per l’Italia)  

 10% biocombustibili nei consumi globali di carburanti per il trasporto, 

 

da raggiungere attraverso tre priorità che devono caratterizzare l’intera azione politica 

della UE: 

• crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione; 

• crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo 

delle risorse, più verde e più competitiva; 

• crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di 

occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. 

 Per affrontare queste priorità, tra loro collegate, la UE ha individuato sette 

“iniziative faro” che dovrebbero caratterizzare l’impegno dell’Unione da qui al 2020. 

Le sette “iniziative faro” sono individuate dai seguenti titoli 58: 

• L'Unione dell'innovazione 

• Gioventù in movimento “Youth on the move” 

• Un'agenda europea del digitale 

• Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse 

• Una politica industriale per l'era della globalizzazione 
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• Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro 

• Piattaforma europea contro la povertà  

 

Alla luce degli obiettivi definiti nella strategia e della serietà dei problemi indicati, 

quello della promozione di una economia più efficiente sotto il profilo dell’uso delle 

risorse è certamente uno dei principali pilastri che dovranno sostenere l’intera azione 

comunitaria. 

 

2.4 Sistemi di produzione e di consumo sostenibili  

Negli ultimi venticinque anni è divenuta più pressante per i paesi più 

industrializzati affrontare le nuove sfide poste dalla prospettiva di uno sviluppo che 

soddisfi i bisogni delle generazioni future. Questo è ciò che viene chiamato “sviluppo 

sostenibile”. Per i paesi che intendono seguire questa linea d’azione si pone quindi il 

problema di realizzare sistemi di produzione e di consumo di beni e servizi che al tempo 

stesso rispettino gli obiettivi dello sviluppo economico e quelli di tutela dell’ambiente59. 

L’orientamento delle istituzioni comunitarie europee verso lo sviluppo 

sostenibile come abbiamo visto si è man mano definito nel corso del tempo. L’ambiente 

deve essere non una semplice variabile aggiuntiva, ma un elemento costitutivo del 

modello di sviluppo. Le variabili ambientali devono essere interiorizzate nel contesto 

produttivo industriale: particolarmente esposti sono alcuni settori, a cominciare da 

quello chimico, ma lo sono fortemente anche altri come quelli dell’automobile e 

dell’energia. 

La Direttiva Europea 96/61 ha segnato un passaggio decisivo nella direzione di 

una gestione integrata degli aspetti ambientali legati a particolari tipologie di 

produzione. Quello di integrazione è in realtà un concetto fondamentale, che va 

applicato al ciclo di vita del prodotto, secondo un approccio detto “dalla culla alla tomba” 

o nelle più recenti formulazioni “dalla culla alla culla “, per comprendere i casi in cui un 

                                                         

59 Vedasi A. Lanza, op. cit., p. 53 e ss..; L. Scichilone, “L'*Europa e la sfida ecologica: storia della 

politica ambientale europea: 1969-1998”. Bologna, Il mulino, p. 44 e ss..; F. Schilleci, “Ambiente ed 

ecologia: per una nuova visione del progetto territoriale”,Milano : Angeli, 2012, p. 76 e ss. , 115 e ss.. 
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prodotto a fine vita può costituire un input produttivo per un prodotto diverso oppure 

venire riutilizzato per altri fini60.  

La progettazione ambientale si è molto sviluppata: essa va dalla realizzazione di 

sacchetti biodegradabili da ritirare ai supermercati all’’eco-design nei settori 

dell’ingegneria e dell’architettura (si realizzano case eco-compatibili). Anche l’industria 

automobilistica risente di questa evoluzione (si pensi all’avvento dell’auto elettrica).  

Però si è andati decisamente oltre quelli che sembravano essere gli sforzi di tutela 

dell’ambiente nella fase iniziale dell’ecologismo: il sistema industriale non è 

semplicemente inglobato nella “crisi ambientale“ ma gioca un ruolo fondamentale per 

superarla.  

Si può in realtà ammettere che ambiente e industria si stanno avvicinando ed è 

nato un filone stabile di incentivi e vincoli che presidiano elementi importanti della 

green economy, trasformandola in una promessa di business per migliaia di imprese e di 

buone pratiche per consumatori, interessati non solo al loro significato ma anche al 

risparmio di costo associato (si pensi allo sviluppo del mercato del fotovoltaico in Italia 

dal 2007 al 2013 con le relative contraddizioni).  

Vi è una percezione diffusa nell’opinione pubblica che l’impresa produttiva 

condizionata soprattutto dal sostegno finanziario che riesce a ottenere stia esaurendo la 

sua funzione e che sia tempo di ripensare il senso e il fine dell’impresa secondo un’ottica 

di responsabilità sociale di impresa (CSR, Corporate Social Responsibility).   

Giova qui allargare lo sguardo a come si pone l’impresa nel contesto generale 

della società.  

Secondo la nozione di responsabilità sociale l’impresa deve essere disposta a 

vincolare il suo obiettivo al soddisfacimento di certe condizioni, fra le quali anzitutto i  

bisogni di tutte le classi di “stakeholders” (portatori di interessi nei confronti 

dell’azienda). Con l’impresa socialmente responsabile si vuole qualcosa di più, cioè che il 

fine stesso dell’azione economica si svolga nel senso della democratizzazione del 

mercato. L’impresa socialmente responsabile mira a rendere democratica e trasparente 

la propria “governance”.   

Tutto ciò, sul piano delle idee, richiede l’abbandono di quel pessimismo 

antropologico, sviluppatosi da Machiavelli e da Guicciardini61, che ha sempre 

                                                         

60 Vedasi F. Schilleci, op. cit. p. 145; L. Scichilone, op. cit., p. 48.  



pag. 49 

accompagnato la cultura e la mentalità comune, secondo il quale gli uomini sono troppo 

autointeressati per agire in base a moventi diversi dall’interesse personale. Con ciò si 

deve anche abbandonare la dicotomia fra imprenditore “profit“ e “non profit”: vi sono  

imprenditori che mirano esclusivamente al profitto e che compiono azioni socialmente 

utili e imprese “non profit” che non redistribuiscono gli utili62 .   

Dunque, da semplice difesa (e accusa) rivolte a politici e produttori l’ecologismo 

tende a diventare molto di più, una modalità specifica di produzione.  Si potrebbe anche 

pensare che, se le imprese fossero tutte indifferenti alle problematiche ambientali e 

della salute, ad esse si contrapporrebbero i cittadini di un intero paese63.  

I cittadini sono titolari di un “diritto all’ambiente”, per attuare concretamente il 

quale manifestano le loro legittime aspettative. Si pongono scelte per cittadini e 

amministratori su specifiche questioni ambientali, quali la costruzione di 

termovalorizzatori, rigassificatori, impianti di energia eolica e così via. I cittadini, con 

proteste e manifestazioni, possono anche paralizzare i lavori di costruzione o 

pretendere informazioni esaustive sugli impatti ambientali e sociali di tali opere, 

secondo un corretto approccio di coinvolgimento sociale (stakeholders engagement)64.  

È a volte possibile promuovere nuove forme di concertazione, con meccanismi 

partecipativi opportuni, affinché tutti i soggetti coinvolti assumano il ruolo di co-decisori 

responsabili e non siano più semplici osservatori passivi e, a volte, vittime di decisioni di 

politici e imprenditori privi di scrupoli.   

Si è assistito negli ultimi due decenni ad un allargamento del numero e della 

qualifica delle autorità che devono operare nel campo dell’ecologia. Vi sono quelle 

tradizionali, dallo Stato al comune, consolidate sul territorio, ma ve ne sono altre, 

specificatamente istituite per affrontare e risolvere i problemi ambientali, costituite più 

di recente. È un argomento che venne considerato già nel Forum delle Agende 21 in 

occasione della Conferenza di Rio de Janeiro e che fu ripreso nel successivo World 

Summit di Johannesburg del 2002, che riprendeva i temi già trattati nella conferenza di 

                                                                                                                                                                                

61 Vedasi F. Gilbert “Macchiavelli e Guicciardini”; Torino, Einaudi, 1970, p.242 

62 Vedasi A. Dobson, “Green Political Thought”, Routledge, N. York, 2007, pp. 112- 115.   

63 Vedasi op. ult. cit., p. 125 e ss.. 

64 Vedasi De Chaira Alessandra, “Stakeholder Engagement per strategie di sostenibilità”, Torino, 

Giappichelli, 2015 op. ult. cit., p.43 e ss.. 
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Rio e metteva in risalto la necessità di operare concretamente, per la tutela 

dell’ambiente, anche a livello locale65. 

E’ da tali premesse che si può parlare di una politica di prodotto che rispetti 

l’ecologia. Può essere nell’interesse di tutte le imprese sapere e poter convincersi del 

fatto che il comportamento del consumatore/utilizzatore sta cambiando, nel senso che 

egli non è più orientato semplicemente e genericamente a massimizzare la propria 

soddisfazione personale nel momento in cui acquisisce un prodotto o servizio, quanto 

invece a conseguire una migliore qualità della vita sia rispetto all’ambiente che alla 

propria salute. Parecchi consumatori e utilizzatori si rivelano sempre più propensi a 

rifiutare il consumo o utilizzo di un prodotto in modo “qualunquista “, come può essere 

quello del tipo “usa e getta”. Il consumatore/utilizzatore si dimostra sempre più incline a 

ricercare prodotti o servizi rispettosi dell’ambiente e della salute, di più lunga durata, 

riciclabili, di facile smaltimento e realizzati con un procedimento ecosostenibile.   

Quando si individua o si crea una eco-domanda66 grazie all’ eco-marketing e alla 

segmentazione, è poi compito della politica di prodotto progettare e realizzare il 

prodotto o servizio ecologico che soddisfi le attese. Il prodotto deve essere quanto più 

possibile vicino a ciò che l’eco-marketing ha indicato. E’ poi necessaria una politica di 

giusto prezzo. Vanno, insomma, soddisfatte le richieste ed esigenze dell’eco-mercato 

grazie alla interpretazione che l’eco-marketing deve saper dare 67.    

Va tenuto presente il reale impatto ambientale, dal momento che si tratta, in 

questi casi, di confezionare il prodotto, di lasciarlo in circolazione o in uso e di smaltirlo.    

La politica di prodotto ecologico deve assicurare una serie di compatibilità. In 

primo luogo l’eco-produzione va basata sul risparmio energetico e di risorse naturali e 

deve puntare, ove possibile, alla lunga durata di vita del prodotto. Si deve verificare 

l’assenza di sostanze nocive e pericolose, la possibilità di riciclaggio e riutilizzo, 

l’impiego di tecnologie pulite, la gestione dei rifiuti. La progettazione del prodotto va 

inquadrata nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Va valutato con attenzione l’uso 

di risorse scarse o difficilmente rinnovabili. I “packaging” vanno scelti in modo tale da 

non inquinare l’ambiente e comunque vanno utilizzati nella misura minima. Va previsto 

                                                         

65 A. Dobson, “Green Political Thought”, Routledge, N. York, 2007, p. 127.  

66 Vedasi su questi punti A. Foglio, “Il Marketing ecologico Crescere nel mercato tutelando l’ambiente”, 

Milano, Angeli, 2015, p. 229 e ss.. 

67 Vedasi John Grant, “Green Marketing. Il manifesto”, Milano, Brioschi, 2009, p. 32 e ss.. 
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quanto sarà necessario per la manutenzione del prodotto, del quale prevedibilmente 

andranno sostituite alcune parti. L’impresa produttrice partecipa, in quanto tale, 

dovendo preoccuparsi di tutto questi aspetti, fino alla politica ecologica. La politica 

ecologica induce l’azienda ad apportare dei cambiamenti e ad adattarsi ai suoi vincoli.  

E’ preferibile realizzare dei prodotti ecosostenibili piuttosto che intervenire in 

seguito con miglioramenti e adattamenti. Il potere pubblico deve, per parte sua, adottare 

mezzi preventivi di salvaguardia dell’ambiente, come il ricorso a ecoforniture che 

mettano a disposizione materie prime e tecnologie rispettose dell’ambiente e la 

predisposizione di norme che impongano la costruzione di impianti produttivi 

ecosostenibili. La politica ambientale della UE considera strategica la collaborazione con 

le imprese per trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, 

efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva. Per il raggiungimento di uno 

sviluppo economico sostenibile, le politiche di mercato devono essere integrate alle 

tematiche ambientali. Il mondo produttivo da un lato, attraverso l’adozione dell’eco-

innovazione e delle migliori tecniche disponibili, dovrà rendere concreta tale 

evoluzione; le parti sociali dall’altro, sia come cittadini sia come consumatori sempre più 

consapevoli del proprio ruolo, dovranno premiare i comportamenti ambientali virtuosi 

dei produttori attraverso le scelte di mercato. Risulta fondamentale l’educazione e 

l’informazione accessibile e corretta in materia di ambiente dei consumatori che 

possono scegliere i prodotti più ecologici, orientando così il mercato e migliorando, nel 

contempo, la qualità della vita. Nell’ambito delle azioni strategiche individuate dalla UE 

dunque gli strumenti volontari rappresentano un elemento essenziale in quanto si 

basano sulla responsabilizzazione diretta dei produttori che possono incidere 

positivamente sul miglioramento delle condizioni ambientali e sulla costruzione del 

dialogo tra tutti i soggetti interessati. I Regolamenti ad attuazione volontaria (come 

vedremo in modo più approfondito nel prossimo paragrafo) denominati EMAS 

(Regolamento CE 1221/2009) ed Ecolabel (Regolamento CE 66/2010) superando il 

tradizionale command and control, favoriscono una migliore gestione delle risorse, la 

responsabilizzazione diretta nei riguardi dell’ambiente e promuovono l’informazione al 

pubblico sul miglioramento delle prestazioni ambientali di processi e prodotti. A fronte 

di un impegno al miglioramento, le imprese possono godere di vantaggi competitivi 

derivanti dal pubblico riconoscimento dell’impegno profuso e del miglioramento 

attuato.  
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3 Certificazioni Aziendali in ambito di sostenibilità 

Come vedremo nella domanda 15 del questionario proposto si chiede alle 

aziende quali certificazioni possiedono con le seguenti opzioni: 

 EMAS - ISO 14001 

 ISO 18001 

 ISO 50001 

 SA8000 

 EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) - LCA - Carbon Footprint 

 CF Corporate - Sistema ETS - CDP (Carbon Disclosure Project) 

 Altro 

 Nessuna 

Perché nella valutazione della gestione della sostenibilità all’interno delle aziende 

è importante capire se sono certificate e quale tipologia di certificazione stanno 

implementando? Sostanzialmente intraprendere e mantenere un percorso di 

certificazione ambientale/sociale significa elaborare e promuovere progetti, attività 

divulgative e di supporto per la diffusione e l’implementazione di strumenti volontari 

per lo sviluppo sostenibile in quanto: 68 

le certificazioni ambientali, essendo prevalentemente di tipo volontario, documentano il 

processo produttivo e la sua compatibilità ambientale con l’obiettivo principale di 

educare i consumatori che, attraverso una accessibile e corretta informazione in materia 

di ambiente, potranno scegliere i prodotti più ecologici, orientando così il mercato e 

migliorare, nel contempo, la qualità della vita. 

Grazie alle certificazioni ambientali è possibile quindi perseguire e raggiungere 

molteplici obiettivi, come un utilizzo efficiente delle risorse, ottimizzazione della 

distribuzione delle merci, un miglioramento delle prestazioni ambientali delle attività 

produttive e un miglioramento dei modelli di consumo. 

Tali certificazioni possono riguardare il processo produttivo e/o di erogazione 

del servizio o di prodotto a seconda che l’oggetto della certificazione sia il sistema di 

gestione ambientale del processo di produzione (ad esempio EMAS) o i criteri ecologici 

                                                         

68 http://www.arpa.fvg.it/cms/istituzionale/servizi/certificazioni-ambientali/Cosa-sono-le-

certificazioni-amb 
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utilizzati per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica ad un prodotto o ad un 

servizio (ad esempio Ecolabel Eu). Entrambe si possono definire come un 

riconoscimento ufficiale ed una forma di garanzia relativamente all’impegno ambientale 

delle organizzazioni, testimoniando la sensibilità e l’impegno green delle imprese che si 

vogliono dotare di una strategia di RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa). 

Prima di esaminare ciascuna delle certificazioni elencate nella domanda 15 del 

questionario riteniamo non dare per scontate le definizioni di ISO e UNI; 

ISO: Organizzazione internazionale per la normazione (International 

Organization for Standardization in inglese,) è la più importante e autorevole 

organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche stabilendo criteri 

di progettazione, materiali, processi e metodi di costruzione e produzione. 

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione, è un'associazione privata (senza 

scopo di lucro), che stabilisce regole in tutti i settori industriali, commerciali e del 

terziario, ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI 

(Comitato Elettrico Italiano). L'UNI è l’ente che partecipa in rappresentanza dell'Italia 

all'attività di formazione normativa all’interno degli organismi internazionali di 

normazione ISO e CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione). 

Riassumendo, l’ISO (e l’UNI quale referente dell’Italia all’interno dell’ISO) è una 

istituzione che si occupano della formazione di norme in svariati campi. In particolare la 

famiglia ISO (insieme di norme) che si occupa di gestione ambientale delle 

organizzazioni e che identifica una serie di standard in tali ambiti è la ISO 14000 69. 

Nella serie ISO 14000 esistono altri tipi di norme, standard e rapporti tecnici, 

divisi nei seguenti diversi «argomenti»: 

ISO 1401x, riguardanti gli audit ambientali (compresa la norma ISO 19011 sugli 

audit di sistema di gestione qualità e ambiente)  

ISO 1402x, riguardanti le etichettature ambientali di prodotto  

ISO 1403x, riguardanti le prestazioni ambientali  

ISO 1404x, riguardanti la valutazione del ciclo di vita del prodotto  

ISO 1405x, riguardanti i termini, definizioni e vocaboli relativi alla gestione 

ambientale  

                                                         

69 http://www.pmi.it/economia/green-economy/articolo/15130/le-certificazioni-ambientali-iso-

140012004-ed-emas-2.html 
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ISO 1406x, riguardanti diversi tipi di argomenti ambientali.  

I requisiti previsti nella norma sono del tutto generali, applicabili a qualsiasi tipo 

di organizzazione e schematizzabili secondo il modello del miglioramento continuo 

definito dalla metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act, «Pianificare-Attuare-Verificare-

Agire»). 

Lo Standard che più ci interessa qui è la ISO 14001, che determina i requisiti di 

un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione. Trattasi di una 

certificazione di prodotto, di tipo privatistico e riconosciuta a livello mondiale. Non ha 

pretese di valutare una particolare prestazione ambientale, né tantomeno di dimostrare 

un basso impatto, ma piuttosto vuole dimostrare che l'organizzazione certificata ha un 

sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie 

attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento continuo in modo coerente, 

efficace e soprattutto sostenibile. E’ possibile ottenere, da un organismo di certificazione 

accreditato, indipendente e autorizzato dall’Ente Italiano di Accreditamento Accredia, 

un’attestazione di conformità ai requisiti in essa contenuti (attestazioni volontarie e a 

pagamento). 

Quando il sistema viene istituito in azienda, tutti i membri della organizzazione 

sono tenuti al rispetto delle policy interne di gestione, le quali vengono controllate 

annualmente dall’ente di controllo mediante audit, volto a verificare l’impegno concreto 

nel minimizzare l’impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi, attestando 

appunto l’affidabilità dell’SGA (Sistema di Gestione Ambientale) applicato e obbligando 

l’azienda a: 

mantenere sotto controllo i documenti, le registrazioni, gli audit, le non 

conformità e le azioni correttive e preventive, le operazioni associate agli aspetti 

ambientali significativi identificati, le procedure di preparazione e risposta alle 

emergenze, la sorveglianza e la misurazione degli aspetti ambientali significativi. 

Tutte queste attività sono condivise con il Sistema di Gestione per la Qualità 

norma UNI EN ISO 9001 per favorire l’integrazione fra le norme, ed è per questo motivo 

che spesso, nell’organigramma aziendale (in particolare nelle PMI da noi esaminate), la 

responsabilità della qualità e della gestione ambientale viene attribuita alla stessa figura 

manageriale.  

Come si è visto, l’implementazione dell’ISO 14001 comporta un impegno 

importante in quanto pervade l’impegno di tutta l’organizzazione, richiedendo sacrifici 
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da parte dell’azienda in termini economici e di tempo. Questo aspetto spesso è poco 

tollerato dagli imprenditori del Nordest, soprattutto per le aziende che competono nel 

mercato attraverso una strategia di leadership di costo. 

Un’altra certificazione simile è l’EMAS (Eco Management and Audit Scheme), 

anche se a differenza dell’ISO 14001 è riconosciuta solo entro la comunità europea, con 

il vantaggio però che l’EMAS è rilasciata da un organismo pubblico presente in ogni stato 

membro, ed inserita nell’albo europeo delle organizzazioni registrate EMAS (in Italia 

curato dall’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale). Questo 

svincola dal dover valutare la bontà dell’ente certificatore (come nel caso dell’ISO 

14001). Altre differenze importanti sono che l’EMAS non riguarda solo le organizzazioni 

ma anche i siti in generale, e prevede la redazione obbligatoria della Dichiarazione 

Ambientale pubblica che invece non è prevista dalle norme ISO 1400170. 

Infine, ulteriori differenze sono riscontrabili anche nei sistemi di accreditamento. 

L’EMAS viene disciplinato dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, relativo all’adesione volontaria delle organizzazioni a un 

sistema comunitario di ecogestione e audit 71, fissando i criteri per una corretta 

impostazione del Sistema di Gestione Ambientale. Il vero carattere innovativo dello 

strumento risiede proprio nella ricerca della comunicazione e della trasparenza, ovvero 

nel miglioramento dei rapporti tra organizzazione ed enti di controllo, istituzioni, 

cittadini. 

Il regolamento EMAS si basa su 3 principi: la conformità legislativa (rispettare la 

normativa ambientale in vigore nel paese di appartenenza); il miglioramento continuo 

(si deve guardare al futuro pianificando con cadenza periodica le azioni di prevenzione 

innescando una spirale virtuosa che porta al miglioramento continuo); la comunicazione 

esterna.  

Quest’ultimo punto risulta fondamentale in quanto qualunque organizzazione, 

per potersi registrare, deve produrre e aggiornare periodicamente una dichiarazione 

ambientale pubblica contenente i dati relativi agli impatti ambientali generati dalle 

proprie attività, le misure attuate per controllarli, gli obiettivi di miglioramento 

pianificati, i risultati di volta in volta raggiunti nonché le modalità e le risorse utilizzate 
                                                         

70 http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/annuario-2014-

2015/18_Certificazione%20ambientale.pdf 

71 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1221&from=IT 
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per il loro ottenimento. Nell’Allegato IV viene previsto che le informazioni ambientali 

siano presentate in maniera chiara e coerente in formato elettronico o cartaceo e che 

devono prevedere i seguenti indicatori chiave (applicabili a tutti i tipi di organizzazioni): 

efficienza energetica; efficienza dei materiali; acqua; rifiuti; biodiversità e emissioni. 

La Comunità Europea prevede per le organizzazioni (anche di piccola dimensione 

con l’Art. 36) che si certificano o che mantengono la registrazione, incentivi economici 

statali e regionali e diverse forme di semplificazione amministrativa. 

L'organizzazione che ottiene la registrazione EMAS riceve un riconoscimento 

pubblico che ne conferma la qualità ambientale e garantisce l’attendibilità delle 

informazioni relative alla sua performance ambientale. Le organizzazioni che hanno 

ottenuto la registrazione sono inserite in un apposito elenco nazionale e hanno diritto 

all’utilizzo dell’logo EMAS. 

 

 

Tale registrazione è valida per tre anni scaduti i quali è necessario procedere al 

suo rinnovo.  

L’iter da seguire per il rinnovo è il medesimo della prima registrazione inclusa la 

redazione di una nuova Dichiarazione Ambientale. 

 Le EPD (Dichiarazioni Ambientali di Prodotto), sono certificazioni di prodotto, 

basate sulla metodologia LCA (ciclo di vita del prodotto), derivante dalla ISO 14020 

(Etichettatura dei prodotti) che divide le etichettature in tre tipologie 72: 

TIPO I: Etichette ecologiche volontarie che considerano l’intero ciclo di vita del 

prodotto, sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente 

(regolamentate dall’ISO 14024); 

                                                         

72 http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/sviluppo-sostenibile/strumenti-per-lo-sviluppo-

sostenibile/dichiarazione-ambientale-di-prodotto-dap 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipq_uywq3RAhUEuBQKHY-rA-wQjRwIBw&url=http://www.arpab.it/EMAS/faq1.asp?id%3D9a&psig=AFQjCNEaCo07-D8x3r38LMfcmBJ1JCY67A&ust=1483792083382461
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TIPO II: Etichette ecologiche che riportano auto-dichiarazioni ambientali da parte 

di produttori, senza che vi sia la certificazione di un organismo indipendente di 

certificazione (come per esempio ”Riciclabile”, “Compostabile”, ecc., regolamentate dall’ 

ISO 14021); 

TIPO III: Etichette ecologiche che riportano dichiarazioni basate su parametri che 

danno visibilità degli impatti ambientali associati al ciclo di vita del prodotto, attraverso 

una certificazione indipendente e presentata in forma chiara e confrontabile (basati sul 

sistema LCA e regolamentati dall’ISO 14025). 

Al Tipo I appartiene la Ecolabel, istituita nel 1992 dal Regolamento n. 880/92 ed 

è oggi disciplinata dal Regolamento (CE) n. 66/2010 dell’Unione Europea. Trattasi di 

un’etichetta ecologica volontaria che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o 

servizi lungo l’intero ciclo di vita. Analizza gli impatti ambientali più significativi, 

tenendo conto della durata della vita media dei prodotti e della loro 

riutilizzabilità/riciclabilità, della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di 

materiale riciclato, comprendendo anche aspetti inerenti la salute, la sicurezza dei 

consumatori (anche se non può essere applicata ai prodotti alimentari né ai mangimi per 

animali, ai medicinali ed ai dispositivi medici), e aspetti sociali ed etici dei processi 

produttivi.  Deve essere certificata da un ente indipendente e competente. 

Ecolabel è rivolta soprattutto ai consumatori consentendo loro di riconoscere, tra 

i prodotti disponibili sul mercato, quelli con elevati standard prestazionali e al contempo 

un ridotto impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita, ma anche alle aziende 

garantendone un accesso semplificato quali fornitori per gli acquisti verdi per la 

pubblica amministrazione (GPP). 
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Come abbiamo visto, alla base degli EDP vi è il sistema LCA (Life Cycle 

Assessment), definito dall’ISO 14040/14044. Trattasi di una metodologia che consente 

di valutare il carico energetico e ambientale di un sistema produttivo secondo l'ottica 

"dalla culla alla tomba" (cioè dalle origini della materia prima alla lavorazione, 

distribuzione nel mercato, utilizzo, produzione e gestione dei rifiuti), valorizzando la 

possibilità del riciclo e riutilizzo dei materiali in nuovi processi produttivi 73. Gli obiettivi 

dell'LCA sono quelli di dare un quadro completo delle interazioni di un 

prodotto/servizio con l'ambiente, consentendo a chi ne ha la responsabilità di 

progettazione e produzione di ricercare miglioramenti continui in ambito ambientale. 

LCA così come descritto dall’ISO si basa su 4 punti: 

1)Definizione degli obiettivi (Goal and Scope definition): in questa fase vengono 

definiti i propositi dell’LCA e i confini del sistema. Inoltre, si stabilisce un’unità 

funzionale che costituisce il sistema di riferimento, relativo ad un determinato servizio, 

rispetto al quale vengono contabilizzati i flussi fisici inseriti nell’inventario, tutti gli 

ingressi e le uscite di energia e materiali. La scelta dell’unità funzionale nella LCA viene 

effettuata in base all’obiettivo da raggiungere. Il grado e i criteri di assunzione dei dati e 

l’autorevolezza e affidabilità delle fonti sono anche aspetti affrontati in quest’ambito. 

                                                         

73 G. Luca Baldo, Massimo Marino, Stefano Rossi, “Analisi Del Ciclo di Vita LCA”, Milano, Edizioni 

Ambiente, 2008 pag. 14 e ss. 
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2)Definizione del bilancio ambientale (Inventory o LCI): una volta ricostruiti i 

processi sequenziali che costituiscono il sistema, si compila l’inventario all’interno del 

quale sono contenuti tutti i flussi fisici che compongono il sistema in esame. I principali 

fattori d’impatto (materie prime utilizzate, consumo di energia e di acqua, emissioni in 

aria, acqua e suolo, produzione di rifiuti) vengono quantificati. Per la compilazione 

dell’inventario si utilizzando software specifici. 

3)Valutazione degli impatti (Impact Assessment): i dati dell’inventario vengono 

raggruppati in relazione agli effetti ambientali che producono, aggregati per tipologia di 

danno (indicatori) e attribuito loro un peso di importanza. 

4)Analisi dei possibili miglioramenti (Improvement Analysis): i risultati raggiunti 

sono letti in funzione degli obiettivi. L’analisi dei risultati comprende le seguenti azioni : 

verifica della completezza dei dati, individuazione delle criticità ambientali, generazione 

di alternative e proiezione su scenari di confronto e migliorativi. 

Anche il calcolo della CF (Carbon Footprint-Impronta di Carbonio) si basa sulla 

metodologia LCA. Così come definito dal Ministero dell’ambiente 74 “La carbon footprint 

è una misura che esprime in CO2 equivalente il totale delle emissioni di gas ad effetto 

serra associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, un’organizzazione o un 

servizio. In conformità al Protocollo di Kyoto, i gas ad effetto serra da includere sono: 

anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido d’azoto (N2O), idrofluorocarburi 

(HFCs), esafluoruro di zolfo (SF6) e perfluorocarburi (PFCs). La tCO2e (tonnellate di CO2 

equivalente) permette di esprimere l’effetto serra prodotto da questi gas in riferimento 

all’effetto serra prodotto dalla CO2, considerato pari a 1 (ad esempio il metano ha un 

potenziale serra 25 volte superiore rispetto alla CO2, e per questo una tonnellata di 

metano viene contabilizzata come 25 tonnellate di CO2 equivalente)”. Le aziende che 

decidono di dotarsi di una certificazione di CF, oltre a condurre l’analisi e la 

contabilizzazione delle emissioni di CO2, si impegnano a definire un sistema di carbon 

management finalizzato all’identificazione e realizzazione di quegli interventi di 

riduzione delle emissioni, economicamente efficienti, che utilizzano tecnologie a basso 

contenuto di carbonio.  

                                                         

74 http://www.minambiente.it/pagina/cose-la-carbon-footprint 
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La CF viene calcolata anche per mettere a confronto prodotti che soddisfano lo 

stesso bisogno, perciò risulta fondamentale che il metodo impiegato sia lo stesso. Per 

esempio il Regno Unito attraverso lo “British Standard”, ha emesso una norma da 

seguire per il calcolo della carbon footprint che può essere utilizzata per beni e servizi. Si 

tratta della norma PAS 2050 (poco diffusa in Italia), che si basa sulle già citate norme ISO 

14040 e ISO 14044, limitate alle valutazioni relative alle emissioni di gas serra dovute al 

prodotto in esame. Questa procedura è proposta dalla Carbon Trust, una società che ha 

come scopo principale quello di favorire la conversione del mercato verso una economia 

ispirata a fonti energetiche a basso contenuto di carbonio. l’ISO inoltre sta prevedendo 

una norma specifica sulla carbon footprint di prodotto: la ISO 14067 (Carbon footprint 

of products), suddivisa in due parti: 

ISO 14067-1: Quantification e ISO 14067-2: Communications. 

Un altro protocollo molto utilizzato (forse il più utilizzato), a livello mondiale per 

il calcolo della CF, è il GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), sviluppato dal World 

Resources Institute (WRI) e World Business Council per lo Sviluppo Sostenibile 

(WBCSD), stabilendo uno standard globale per misurare, gestire e comunicare le 

emissioni di gas serra 75. La novità di questo protocollo per le aziende è che divide in 3 

ambiti (scope 1,2,3,) il perimetro di misurazione della CF. I primi due sono relativi alla 

contabilizzazione dei gas serra all’interno dei perimetri aziendali: Scope 1 per le 

emissioni dirette e Scope 2 per le emissioni indirette. Lo Scope 3 invece stabilisce gli 

standard di misurazione dei gas serra lungo la catena del valore aziendale (uscendo dai 

confini aziendali). 

                                                         

75 http://www.ghgprotocol.org/ 
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Sempre relativa alle emissioni di CO2 vi è una organizzazione non-profit, CDP 

(Carbon Disclosure Project), che gestisce da più di 15 anni il più vasto database di 

emissioni di gas serra (greenhouse gas), a livello globale (più di 5.000 organizzazioni in 

tutte le principali economie mondiali partecipano a questo progetto comunicando i 

propri dati di emissione)76. Le organizzazioni che aderiscono al CDP vengono classificate 

in un Indice, attraverso un carbon rating, che può essere migliorato se i dati comunicati 

vengono sottoposti alla verifica di un organismo terzo indipendente 77, permettendo così 

di accedere a: Carbon Disclosure Leader Index (CDLI) e Carbon Performance Leader 

Index (CPLI). 

Tale indice è sempre più utilizzato dagli investitori e dagli operatori che, nel 

prendere decisioni strategiche per la propria attività, sono chiamati a considerare anche 

le performance ambientali. 

Per ridurre le emissioni nei settori industriali caratterizzati da maggiori 

emissioni (settori energivori), come per esempio impianti industriali, produttori di 

energia elettrica e termica e gli operatori aerei (che non possano funzionare senza 

un’autorizzazione prevista dalla direttiva ETS ad emettere gas serra), e per raggiungere 

il target di riduzione di emissione di gas serra del 40% entro il 2030, l’UE in attuazione 

del protocollo di Kyoto ha adottato l’EU ETS, Sistema Europeo di Scambio di quote di 

Emissione (European Union Emissions Trading Scheme). L’ETS è un sistema definito 

"cap&trade", perché fissa un tetto massimo ("cap") al livello totale delle emissioni 

consentite a tutti i soggetti vincolati dal sistema, ma consente ai partecipanti di 

acquistare e vendere sul mercato, appositamente costituito e gestito in Italia dal GSE 

(Gestore Servizi Elettrici), diritti di emissione di CO2 ("quote") secondo le loro necessità, 

all'interno del limite stabilito. Pertanto ogni impianto autorizzato deve monitorare 

annualmente le proprie emissioni e compensarle con quote di emissione europee (EUA, 

European Union Allowances e EUA A, European Union Aviation Allowances), equivalenti 

entrambi a 1 tonnellata di CO2 eq. (quote che come abbiamo già detto possono essere 

comprate e vendute sul mercato). A scopo sempre di compensazione (ma solo fino al 

2020 ed in determinate percentuali), si possono utilizzare anche crediti di emissione 

non europei, derivanti da progetti realizzati nell’ambito dei meccanismi di progetto del 

                                                         

76 https://www.cdp.net/en/info/about-us 

77 http://www.bureauveritas.it/services+sheet/carbon+emission+disclosure 
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Protocollo di Kyoto (Clean Development Mechanism, CDM, e Joint Implementation, JI). 

Pertanto i gestori degli impianti sottoposti al regime ETS, possono scegliere, per gestire 

le proprie emissioni e rimanere entro i limiti previsti, di investire in tecnologie a basso 

contenuto di carbonio ed elevata efficienza energetica, e/o acquistare quote a titolo 

oneroso attraverso aste pubbliche europee78. 

Per contribuire al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile diventa 

fondamentale risparmiare energia e gestirla in modo efficiente. Chiaramente le imprese 

hanno un ruolo chiave in questo e un doppio vantaggio in quanto risparmiare energia 

attraverso una gestione delle prestazioni energetiche integrata nelle attività quotidiane 

permette loro di contribuire alla riduzione degli impatti ambientali e contenere i costi 

energetici, traendone profitto economico e un vantaggio competitivo rispetto ai 

concorrenti. Anche i consumi di energia, quindi, necessitano di essere gestiti in modo 

efficiente e volto al continuo miglioramento grazie ad un Sistema di Gestione 

dell'Energia (Energy Management Systems - EnMS), un approccio sistematico per 

monitorare e ridurre il consumo di energia in ogni tipo di organizzazione o impresa. La 

norma ISO 50001 definisce i requisiti per i Sistemi di gestione dell'Energia (basato 

sempre su un approccio PDCA (Plan-Do-Check-Act), per implementare politiche 

energetiche sostenibili con obiettivi concreti del miglioramento continuo. Si basa 

sull'identificazione degli usi dell'energia, l’analisi delle criticità che influiscono 

maggiormente sui consumi, la previsione periodica dei consumi e la loro sistematica 

comparazione con i consumi effettivi. Il tutto porta ad inserire le politiche energetiche 

aziendali all'interno dei processi decisionali, quali la progettazione e l’acquisto di 

impianti, materie prime, servizi ecc. I vantaggi che se ne possono ottenere sono una 

valutazione e miglioramento continuo nella gestione dell'energia, oltre che la possibilità 

di comunicare a tutti i portatori di interesse il proprio impegno per la protezione 

dell’ambiente, così come per la redditività e la riduzione dei costi. 

Finora tutte le certificazioni che abbiamo preso in esame erano relative alla 

riduzione degli impatti ambientali e dei costi. La sostenibilità oltre alle dimensioni 

ambientale ed economica si occupa di aspetti sociali. Due certificazioni che si occupano 

                                                         

78 http://www.gse.it/it/Gas%20e%20servizi%20energetici/Aste%20CO2/SistemaEU-

ETS/Pagine/default.aspx 
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di sostenibilità sociale sono la SA8000 e la ISO 18001 (o meglio conosciuta come OHSAS 

18001, Occupational Health and Safety Assessment Specification). 

SA8000 è uno standard internazionale che si occupa di responsabilità etica e 

sociale delle imprese (e della filiera produttiva in generale), nei confronti dei lavoratori, 

tenendo conto dei nuovi requisiti sociali dovuti alle dinamiche economiche e 

competitive globali che caratterizzano il mercato del lavoro d’oggi. Prende in 

considerazione temi come il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, 

la tutela contro lo sfruttamento dei minori e le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto 

di lavoro (in ottemperanza alle disposizioni OIL, Organizzazione Internazionale del 

Lavoro). Tale standard certifica la volontà dell’impresa di dotarsi di una politica di RSI, 

valutando quale sia il suo contributo in termini di posti di lavoro, salari, entrate fiscali 

rispetto alla comunità di riferimento. 

La OHSAS 18001 è una certificazione che assicura l'ottemperanza ai requisiti 

previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e consente, a 

un'impresa, di valutare meglio i rischi e migliorare le proprie prestazioni, di rendere 

sistematici il controllo, la conoscenza e la consapevolezza di tutti i possibili rischi insiti 

nelle situazioni di operatività normale e straordinaria sul luogo di lavoro, in un’ottica di 

miglioramento continuo. Tale certifica ottimizza quindi la gestione dei rischi per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori e fornisce a tutti gli interlocutori la garanzia di 

conformità alle politiche di sicurezza specificate. Un significativo vantaggio per le 

aziende (soprattutto quelle con alto numero di lavoratori), è che L’INAIL (Istituto 

Nazionale per l’Assicurazione contro l’Infortuni sul luogo di Lavoro), concede riduzioni 

del premio assicurativo alle imprese che hanno effettuato miglioramenti o azioni di 

prevenzione degli infortuni al fine di salvaguardare le condizioni di salute e sicurezza 

dei lavoratori (previsti dal Modello OT 24, oscillazione del tasso di tariffa per 

prevenzione). Tra questi, la certificazione OHSAS 18001 è quella che permette di 

ottenere il punteggio massimo per l’ottenimento dello sconto sul premio. 

Sempre in un’ottica di integrazioni tra norme, l’ISO sta aggiornando la OHSAS 

18001 con la nuova ISO 45001, allineandola alle già citate ISO 14001 e ISO 9001 (in 

modo da incentivare le imprese ad implementare simultaneamente più certificazioni 

riducendo costi e tempi e ampliando l’area di impegno sociale ed ambientale). 

Concludendo questa breve rassegna sulle principali certificazioni in ambito di 

sostenibilità, possiamo sostenere che se da un lato la loro implementazione dà una certa 
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garanzia della bontà e veridicità delle azioni poste in essere, dall’altro non si può 

affermare a priori che le aziende che non sono certificate non siano sostenibili. A causa 

delle rigidità (grazie alla quale ne scaturisce la rigorosità e serietà), degli interventi di 

certificazione, alcuni imprenditori intraprendono altre strade, magari incentivando 

comportamenti sostenibili dei propri collaboratori, facendo sedimentare 

nell’organizzazione una cultura rispettosa dell’ambiente e degli aspetti sociali (senza 

l’utilizzo di standard prefissati), facendo diventare tali comportamenti una regola 

implicita. 
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4 Indicatori, reportistica e comunicazione di Sostenibilità 

Per capire e valutare la gestione della sostenibilità all’interno delle aziende 

diventa fondamentale capire quali strumenti devono essere utilizzati (indici e indicatori 

di sostenibilità) e quali siano le migliori pratiche di comunicazioni (Report di 

sostenibilità e Bilancio Integrato). 

4.1 Indici e indicatori di sostenibilità 

A fronte di una domanda crescente di trasparenza sulla modalità di gestione e 

prospettive del business, le aziende hanno gradualmente aumentato, nel corso degli 

anni, l’offerta di contenuti informativi affiancando al Bilancio di Esercizio strumenti 

quali la Relazione di governance, il Bilancio sociale, il Rapporto di sostenibilità e il 

Report Integrato. Relativamente al Rapporto di sostenibilità di fondamentale 

importanza sono gli indicatori di sostenibilità. Per indicatori di sostenibilità ambientale 

e indicatori ambientali si intendono dati e parametri utili alla valutazione qualitativa o 

quantitativa delle condizioni ambientali e socio-economiche di un sistema. In particolare 

gli indicatori ambientali sono parametri rilevabili che mostrano le condizioni di un 

sistema ambientale; gli indicatori di sostenibilità sono indicatori ambientali particolari 

che aiutano a comprendere se le condizioni ambientali rientrano in determinate 

aspettative e soddisfano gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Grazie agli indicatori di 

sostenibilità ambientale è possibile individuare eventuali problemi ed ipotizzare 

soluzioni; ad esempio, utilizzando i dati sulle emissioni globali di gas serra, si possono 

ipotizzare scenari futuri del sistema di interazione uomo-clima e favorire la sostenibilità 

delle politiche di mercato. Ogni indicatore ambientale può essere considerato come una 

variabile significativa del sistema da comprendere79; di conseguenza tanto più è 

complesso un sistema tanti più gli indicatori diventano necessari per descriverlo; gli 

indicatori di sostenibilità ambientale sono associati agli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

L'uso degli indicatori di sostenibilità ambientale è sempre più praticato da enti, 

organizzazioni ed istituzioni, a livello locale o globale (ONU, OCSE, UE, Comuni, aziende, 

ecc.) che intendono intervenire con strategie di sviluppo sostenibili; molte istituzioni 

                                                         

79 Vedasi Malcevschi, Moroni A. (a cura di), “Il bilancio di impatto ambientale; elementi costitutivi e 

realtà italiana”, S.it.E., Parma 1982. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_indicator
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_indicator
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_indicator
http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
http://it.wikipedia.org/wiki/Gas_serra
http://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_analysis
http://it.wikipedia.org/wiki/Mutamento_climatico
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_indicator
http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile
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pubblicano periodicamente rapporti ambientali basati su indicatori di sostenibilità 

ambientale, al fine di comprendere e controllare i legami tra economia, società ed 

ambiente. Prima dell’introduzione del concetto di sostenibilità, gli indicatori tradizionali 

spesso consideravano separatamente i vari ambiti dello sviluppo, come se fossero 

indipendenti gli uni dagli altri. Questo modo riduzionista di concepire la realtà non 

agevolava la piena consapevolezza della complessità dei sistemi ambientali, economici, 

sociali poiché il loro stato veniva trattato in maniera troppo semplificata. Ad esempio le 

risorse naturali sono tra le materie prime del sistema-socio-economico e dalla loro 

disponibilità dipendono innumerevoli altri fattori quali la salute delle persone o il 

benessere sociale, la qualità dell’acqua o dell’aria e persino la crescita economica o 

l’occupazione; per svilupparsi il sistema antropico deve consumare tali risorse in 

quantità minore, o al massimo uguale, di quanto se ne producano. Il genere umano 

interagisce con la natura per poter crescere e svilupparsi, ma questo deve avvenire 

entro certi limiti, alterando il meno possibile il contesto biofisico globale; per conoscere 

questi limiti bisogna analizzare lo spazio e l'ambiente con cui andiamo ad interagire, 

raccogliendo informazioni, dati ed indicatori. Quanto più un obiettivo da raggiungere è 

di difficile definizione e dai contorni incerti, tanto più gli indicatori di sostenibilità hanno 

un ruolo fondamentale per il suo effettivo conseguimento. Per questo motivo, la 

costruzione di un insieme di indicatori basati su solide argomentazioni teoriche, efficaci 

nell’orientare i processi decisionali, capaci di restituire un concreto quadro di 

valutazione nei monitoraggi, è diventato uno dei compiti principali della ricerca in tema 

di sostenibilità e delle pratiche di sviluppo. L’individuazione degli indicatori della 

sostenibilità è uno dei nodi attorno al quale si incontrano ricerca scientifica ed azione 

politica. Come afferma l’Osservatorio sulle Città Sostenibili “gli indicatori sono necessari 

per saldare la conoscenza con la scelta politica, tramite quell’atto cruciale che è la 

valutazione delle prestazioni, in termini di sostenibilità dei sistemi che vanno governati e 

delle azioni di governo”.  

Una prima grande distinzione è tra indicatori relativi a fenomeni direttamente 

misurabili e indicatori relativi a fenomeni non misurabili in maniera diretta. Molti dei 

fenomeni che riguardano la sostenibilità sono quantificabili. Alcuni sono fenomeni fisici 

direttamente misurabili (ad es. le emissioni di CO2); altri invece sono caratteri per i 

quali non disponiamo di strumenti di misura diretta, ma che possono sempre essere 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%C3%A0
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espressi quantitativamente con riferimento ad un’appropriata e ponderata scala di 

intensità 80.  Più interessante, ai fini delle valutazioni di sostenibilità, è la distinzione tra: 

indicatori fisici, dotati di unità di misura e che esprimono i livelli delle variabili 

individuate come significative; 

indicatori multidimensionali, o indici, costituiti da aggregazione di indicatori e 

dati dello stesso tipo o di tipi diversi. 

In concreto, i primi forniscono l’informazione di base sulle componenti del 

sistema, ad esempio sulle quantità e sui flussi (es. produzione annua di rifiuti in una 

regione); mentre i secondi consentono di condensare l’informazione presente in più 

parametri per meglio comunicare e facilitare la conoscenza. Gli indici mettono in luce ad 

esempio i rapporti tra le componenti del sistema; inoltre gli indici possono essere 

espressi in valori assoluti, attraverso la normalizzazione e l'aggregazione delle 

informazioni di partenza, facilitano le comparazioni tra sistemi ambientali, territori ed 

organizzazioni. Gli indicatori possono essere classificati anche in base alla funzione che 

svolgono: 

 gli indicatori descrittivi, sono indicatori elementari che misurano “cosa sta 

succedendo” in relazione alle varie componenti ambientali, sono i tipici 

indicatori di base per la caratterizzazione della situazione ambientale; 

 gli indicatori prestazionali, sono indicatori descrittivi associati a dei target, 

delle soglie, dei valori obiettivo misurabili; quindi gli indicatori prestazionali 

misurano la distanza ("distance-to-target") di un sistema ambientale rispetto 

a valori di riferimento, obiettivi politici, livelli di sostenibilità; perciò gli 

indicatori prestazionali spesso sono anche chiamati “di efficacia” e sono 

molto utili perché spingono all'azione, consentono di finalizzare le politiche, 

di focalizzare gli interventi di sviluppo, di misurare i progressi verso lo 

sviluppo sostenibile; naturalmente la rilevanza degli indicatori prestazionali 

è funzione degli obiettivi che ci si pone, cioè gli obiettivi ambientali e gli 

indicatori prestazionali si corrispondono in una struttura gerarchica. Se si 

può affermare che sono ben rodati ed efficaci gli indicatori di procedura, 

come per esempio gli indicatori del GRI in ambito di costruzione dei report di 

                                                         

80     • European Environment Agency (Eea). Environmental indicators: Typology and overview. 2001 

http://www.eea.europa.eu/publications/TEC25 
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Sostenibilità, che ci dicono sostanzialmente che il processo di 

rendicontazione ha seguito un iter corretto (e non danno nessuna indicazione 

se per esempio l’azienda è o no sostenibile), di più difficile individuazione 

sono Indicatori di performance in ambito di Sostenibilità. 

 gli indicatori (indici) di efficienza, sono espressi come indici e misurano 

l’efficienza di uso delle risorse o di inquinamento per unità di prodotto, di 

processo, di reddito, ecc. 

Ai fini della valutazione dello sviluppo sostenibile è inoltre utile la suddivisione 

degli indicatori in due categorie: 

Indicatori assoluti, che esprimono una misura assoluta di un indicatore ritenuto 

rilevante nel corso dell’indagine. 

Indicatori relativi, intesi come relazioni tra indicatori assoluti dello stesso tipo o 

di tipo diverso. 

Gli indicatori assoluti forniscono le informazioni di base del sistema sotto 

indagine. Gli indicatori relativi, mettendo in relazione tali informazioni, consentono di 

avere una conoscenza completa del sistema. Confrontando gli indicatori assoluti, infatti, 

è possibile studiare i legami tra i parametri, il loro andamento nel tempo e la loro 

velocità di variazione 81. L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico), ha individuato alcuni requisiti imprescindibili per la scelta di un indicatore: 

rilevanza, consistenza analitica e misurabilità. Per essere definito tale un indicatore deve 

essere in grado di rappresentare correttamente il fenomeno che interessa monitorare 

dandone una misurazione di qualità. Deve inoltre essere sensibile, cioè capace di 

avvertire e misurare le variazioni di tali fenomeni, efficace, cioè capace di adempiere alla 

sua funzione, ed efficiente, cioè essere sempre in condizione di adempiere alla sua 

funzione dovendo aggiornare i propri dati costantemente. Come affermava il Prof 

Carraro nel suo blog nel 2012 “da vent’anni a questa parte è cresciuta la consapevolezza 

che l’indice per eccellenza, il Prodotto Interno Lordo, non è un indice esaustivo per 

valutare il benessere di un paese: limitandosi ad una valutazione economica, non tiene 

conto di tutti gli elementi che determinano il progresso e la sostenibilità di un Paese. 

Sotto l’etichetta di Beyond GDP (Oltre il PIL), sono stati avanzati diversi progetti da parte 

                                                         

81  Jesinghaus J.,”Il progetto europeo degli indici di pressione ambientale”, Commissione delle 

Comunità europee, ISPRA 1999 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_per_la_Cooperazione_e_lo_Sviluppo_Economico
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_per_la_Cooperazione_e_lo_Sviluppo_Economico
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di organismi internazionali, ONG e istituti di ricerca, che hanno dato luce a numerosi 

indici con l’intento di trovare nuove modalità per misurare la sostenibilità del progresso, 

al fine di guidare in modo più completo le decisioni politiche verso un’economia verde” 

82. Per evidenziare e dare maggior risalto ai limiti del PIL come misura di sviluppo e per 

cogliere quali siano le principali determinanti del progresso delle nazioni, nel 2009 il 

presidente francese Sarkozy ha nominato una Commissione di lavoro formata da 

Fitoussi-Sen-Stiglitz, portando alla definizione di altri indici a livello Macro (per esempio 

l’Environmental Sustainability Index (ESI) sul tema ambientale e l’Indice di sviluppo 

umano (HDI) sull’ambito sociale).  

4.2 Reportistica e comunicazione di sostenibilità. 

Nella stesura del Report di sostenibilità il set di indicatori più utilizzata sono 

quelli del GRI. Per essere veramente utili agli stakeholder queste informazioni devono 

però essere integrate in una cornice interpretativa che permetta di capire il modello di 

business, la strategia, l’evoluzione attesa nel breve medio e lungo periodo e la loro 

interazione con i risultati finanziari e di sostenibilità. In tale prospettiva nel 2009 il 

Principe del Galles ha convocato una riunione di investitori, organizzazioni non 

governative, imprese, enti contabili e rappresentanti di alto livello delle Nazioni Unite 

per costituire un Comitato Internazionale per il Reporting Integrato (IIRC), un istituto 

per supervisionare la creazione di un quadro integrato di reporting accettato a livello 

mondiale. Questo è lo scopo dell’IIRC – International Integrated Reporting Council, 

organismo internazionale costituitosi a luglio 2010 grazie alla collaborazione tra l’ufficio 

contabile del Principato per la Sostenibilità (A4S) e la Global Reporting Initiative (GRI), 

per definire un framework per le imprese che intendono produrre un Report integrato. 

Nel 2010 e 2011 l'IIRC ha tenuto una serie di riunioni di successo in tutto il mondo con 

conseguente sviluppo del Integrated Reporting attraverso tavole rotonde regionali, il 

lancio del Discussion Paper <IR> che istituì il Programma Pilota <IR>. 

Nel 2012 è stato istituito un Segretariato permanente per sostenere il lavoro 

intorno al Integrated Reporting 83. 

                                                         

82 www.carlocarraro.org/argomenti/sviluppo-sostenibile/lindice-di-sostenibilita-feem-per-andare-

oltre-il-pil. 

83 http://integratedreporting.org/resource/consultationdraft2013/ 
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Il Comitato si è posto come obiettivo di pubblicare la versione preliminare del 

Framework a dicembre 2013 e aggiornarla periodicamente. Dalla definizione che lo 

stesso IIRC dà del Integreted Reporting si evince la volontà di costruire un processo 

ambizioso: 

Il reporting integrato (<IR>) è un processo che consente a un'organizzazione di 

comunicare, in genere tramite un report integrato periodico, informazioni sulla 

creazione di valore nel tempo. 

Un report integrato consiste in una comunicazione sintetica che illustra come la 

strategia, la governance, le performance e le prospettive di un'organizzazione, nel 

contesto esterno nel quale essa opera, consentono di creare valore nel breve, medio e 

lungo termine 84. 

Quindi non un documento ma un processo con l’obiettivo di comunicare agli 

stakeholder non solo cosa l’azienda fa’ ma cosa l’azienda è. Non più un report basato 

sulla mappatura degli stakeholders ritenuti dalla alta direzione aziendale strategici, che 

possono essere di per sé mutevoli nel tempo, ma un reporting ad essi indirizzato 

suddiviso per capitali (meno variabili nel tempo) e orientato a sviluppare sei aree 

tematiche: 

-Panoramica dell’organizzazione e modello di business: Che cosa fa 

l’organizzazione e come crea e mantiene valore nel breve, medio e lungo termine.  

-Contesto operativo, inclusivo dei rischi e delle opportunità: Quali sono le 

circostanze nelle quali l’organizzazione opera, incluse le risorse chiave e le relazioni 

dalle quali dipende, nonché i rischi chiave e le opportunità che si trova a fronteggiare.  

-Obiettivi strategici e strategie per ottenere questi obiettivi: Dove vuole arrivare 

l’organizzazione e come ci vuole arrivare.  

-Governance e retribuzione: Qual è la struttura di governance e come la 

governance supporta gli obiettivi strategici dell’organizzazione, nonché come 

l’approccio dell’organizzazione si collega alla retribuzione.  

-Performance: Come l’organizzazione porta a termine gli obiettivi strategici e le 

strategie collegate.  

                                                         

84 Su tali argomenti vedasi: Cristiano Busco,Mark L. Frigo,Angelo Riccaboni,Paolo Quattrone, “Integrated 

Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability”, Springer, 2013 
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- Prospettive future: Quali sono le opportunità, le sfide e le incertezze che 

l’organizzazione potrebbe incontrare nel raggiungimento degli obiettivi strategici e quali 

sono le implicazioni risultanti dalle strategie e dalle performance future. 

Andremmo ora a definire i termini chiave necessari per comprendere il 

Framework del IR:  

1. Business Model  

2. Capitali (risorse e relazioni)  

3. Interconnessione  

4. Report Integrato  

5. Rendicontazione Integrata  

6. Pensiero Integrato  

7. Investitori  

8. Materialità  

9. Stakeholder 

10. Gestione e accountability  

11. Valore.  

Cercheremmo di dare spiegazione dei concetti chiave che sottendono la 

Rendicontazione Integrata, inclusi quelli indicati precedentemente. Questi concetti 

rappresentano la base su cui si fondano i Principi Guida e gli Elementi dei Contenuti. 

Questi verranno integrati con ulteriori concetti fondamentali quali governance, strategia 

e rischio.  
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4.2.1 Modello di business 

Il business model di un’organizzazione può essere pensato come un processo 

attraverso il quale, con una capacità unica dell’organizzazione, l’azienda cerca di creare e 

preservare valore nel tempo (breve, medio e lungo termine), mettendo in evidenza la 

connessione tra elementi rilevanti. Partiamo dal significato del termine business model 

così come prevista dalla Bozza del Framework <IR> dove si evidenziano gli elementi 

chiave di cui si deve tener conto nel rendicontare il business model di 

un’organizzazione: 

Il modello di business di un'organizzazione è il sistema adottato per gestire gli 

input, le attività aziendali, gli output e i risultati per creare valore nel breve, medio e 

lungo termine. 

Partendo dagli Input un report integrato deve identificare gli input chiave. 

Deve inoltre mostrare la correlazione fra tali input e i capitali da cui 

l'organizzazione dipende, o che sono utilizzati come fattore distintivo per 

l'organizzazione, purché siano importanti per comprendere la robustezza del modello di 

business. L’analisi deve fornire un resoconto sintetico ma efficace del collegamento 
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esistente fra tali input chiave e capitali, opportunità, rischi, strategia e performance 

finanziarie (ad esempio la base dei costi). 

Il fulcro del modello di business è costituito dalla conversione degli input in 

output attraverso le attività aziendali. Tali attività possono includere la pianificazione, la 

progettazione e la fabbricazione di prodotti, oppure l’utilizzo congiunto di competenze e 

conoscenze specialistiche durante l'erogazione dei servizi. Per svolgere tali attività, il 

modello di business deve essere caratterizzato da qualità, costi competitivi e 

innovazione tecnologica. Se rilevante, il report integrato deve illustrare il contributo 

apportato al successo di lungo termine dell'organizzazione da iniziative che influiscono 

sull'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali, come il miglioramento dei processi, la 

formazione dei dipendenti e la gestione delle relazioni. La descrizione delle attività 

aziendali deve illustrare il modo in cui l'organizzazione si distingue sul mercato (ad 

esempio attraverso la differenziazione dei prodotti, la segmentazione del mercato, i 

canali di consegna e il marketing). Può anche indicare in quale misura il modello di 

business dipenda dalla possibilità di generare profitto oltre la vendita iniziale (ad 

esempio, attraverso contratti di garanzia estesa o tariffe di utilizzo delle reti). La 

promozione di una cultura di innovazione costituisce spesso un'attività aziendale chiave 

per la generazione di nuovi prodotti e servizi che anticipano la domanda dei clienti, 

introducendo efficienze e ottimizzando l'uso della tecnologia, sostituendo gli input per 

minimizzare gli effetti sociali o ambientali avversi e trovando utilizzi alternativi per gli 

output. La capacità del modello di business di adattarsi ai cambiamenti (ad esempio, nei 

livelli di disponibilità, qualità e accessibilità degli input) può influire sulla fattibilità a 

lungo termine dell'attività aziendale. La descrizione del modello di business deve 

pertanto illustrare l'approccio all'innovazione e la reattività ai cambiamenti. 

Oltre agli Input e alle attività aziendali un report integrato deve identificare i 

prodotti e servizi chiave di un'organizzazione, i cosiddetti output. Nella presentazione 

del modello di business può essere necessario descrivere anche altri output oltre ai 

prodotti e servizi, come i rifiuti e i sottoprodotti (comprese le emissioni), a seconda della 

loro importanza e materialità. 

Attività aziendali e output di un'organizzazione generano infine risultati definiti 

come conseguenze (positive e negative) interne ed esterne sui capitali. Per identificare e 

descrivere i risultati, soprattutto quelli esterni, è necessario considerare i capitali da un 

punto di vista più ampio, non limitandosi a quelli posseduti o controllati 
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dall'organizzazione. Può essere ad esempio necessario illustrare gli effetti sui capitali a 

monte e a valle della catena del valore, quali le emissioni di anidride carbonica dovute 

alla fabbricazione dei prodotti e le procedure di lavoro dei fornitori principali. 

L’abilità di un’organizzazione di creare e preservare valore nel tempo è un tema 

centrale della Rendicontazione Integrata. Si devono pertanto definire:  

• Il significato del termine valore (che verrà esaminato nel dettaglio). 

• Da quale prospettiva si dovrebbe considerare il valore, ai fini della 

Rendicontazione Integrata. 

• Le relazioni dinamiche tra i capitali. 

• Come la capacità di un’organizzazione di creare e preservare valore possa 

essere comunicata nel Report Integrato.  

Pertanto non solo deve emergere il “chi” (quali sono i clienti a cui mi rivolgo), il 

“che cosa” (cosa offro loro, il prodotto/servizio che soddisfa un determinato bisogno) ed 

il “come” (in che modo raggiungo il cliente e soddisfo il bisogno), ma soprattutto il 

“perché” l’azienda esiste. Riassumendo, il modello di business è il cuore 

dell'organizzazione che utilizza come input i vari capitali (in qualsiasi forma) e li 

trasforma in output (prodotti, servizi, sottoprodotti e scarti), attraverso le attività 

aziendali. Le stesse attività e gli output dell'organizzazione producono risultati in 

termini di effetti sui capitali. 

4.2.2 Capitali (risorse e relazioni) 

La Rendicontazione Integrata rende evidente l’uso e la dipendenza di 

un’organizzazione dalle diverse risorse o capitali (finanziari, manifatturieri, umani, 

intellettuali, naturali e sociali), nonché l’accesso e l’impatto dell’organizzazione su di 

essi. I capitali racchiudono un valore che, in un modo o nell'altro, è un input del modello 

di business di un'organizzazione. Questi capitali sono incrementati, ridotti o trasformati 

attraverso le attività e gli output dell'organizzazione, poiché sono migliorati, consumati, 

modificati, distrutti o comunque influenzati da tali attività e dagli output. Ad esempio, il 

capitale finanziario aumenta quando l'organizzazione genera profitto, mentre la qualità 

del capitale umano migliora con la formazione dei dipendenti. Il concetto di capitali si 

applica alla Rendicontazione Integrata quale strumento necessario per garantire a 

coloro che rendicontano di avere una visione ampia delle risorse utilizzate e delle 
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relazioni in essere, oltre che responsabilizzare l’organizzazione nel rendicontare i 

capitali materiali sui quali incide e/o da cui dipende, ma che non possiede.  

A differenza di altri report i capitali dell’IR non sottostanno a logiche di mercato: 

Scambio-Possesso-Proprietà-Prezzo.  

Vi è un confine più allargato dove vengono comprese altre forme di valore, come 

per esempio le esternalità che difficilmente vengono catturate dai conti di bilancio, ma 

che in ambito soprattutto ambientale rivestono una importanza fondamentale. 

I capitali dell’IR sono: 

 Financial: Insieme dei fondi che l’organizzazione può utilizzare per produrre 

merci o fornire servizi. Sono ottenuti tramite varie fonti di finanziamento 

quali debito, equity, contributi e donazioni, oppure generati tramite 

operazioni finanziarie. 

 Manufactured: Oggetti fisici fabbricati (in contrapposizione agli oggetti fisici 

naturali) che un'organizzazione può utilizzare per produrre merci o fornire 

servizi. Includono: Edifici, apparecchiature, infrastrutture (quali strade, porti, 

ponti e impianti di trattamento di acqua e rifiuti). Il capitale produttivo è 

spesso creato da altre organizzazioni, ma viene trattenuto per uso interno 

dall'organizzazione che produce il report. 

 Intellectual: Beni immateriali organizzativi e basati sulle conoscenze che 

includono: proprietà intellettuale quali brevetti, copyright, software, diritti e 

licenze, capitale organizzativo come conoscenze intrinseche, sistemi, 

procedure e protocolli e beni immateriali associati al marchio e alla 

reputazione dell'organizzazione. 

 Human: Competenze, capacità ed esperienza delle persone, oltre alle relative 

motivazioni a innovare, che includono: allineamento delle motivazioni al 

frame work di governance, all'approccio di gestione dei rischi e ai valori etici 

dell'organizzazione, oltre al supporto di tali fattori. Capacità di comprendere, 

sviluppare e implementare una strategia dell'organizzazione. Lealtà e 

motivazioni per il miglioramento di processi, prodotti e servizi, inclusa la 

capacità di dirigere, gestire e collaborare 

 Social and Relationship: Relazioni all'interno di comunità, istituzioni, gruppi 

di stakeholder e altre reti o fra di essi, nonché la capacità di condividere 

informazioni al fine di aumentare il benessere individuale e collettivo. Il 
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capitale sociale e relazionale include regole condivise, comportamenti e 

valori comuni, relazioni con gli stakeholder chiave, nonché la fiducia e la 

volontà di collaborare che un'organizzazione ha sviluppato, e si sforza di 

creare e proteggere, con stakeholder esterni quali clienti, fornitori, partner 

commerciali, comunità locali, legislatori, organismi di regolamentazione e 

responsabili delle decisioni politiche. Capacità che consente alla società di 

operare nel sociale. 

 Natural: Tutti i processi e le risorse ambientali, rinnovabili e non rinnovabili, 

che forniscono prodotti o servizi per il successo passato, presente e futuro 

dell'organizzazione, come l’aria, acqua, terra, minerali, foreste, biodiversità e 

salute dell'ecosistema.  

 

 

 

 

 

Non tutti i capitali sono ugualmente rilevanti o applicabili per tutte le organizzazioni. 

Le interazioni tra questi capitali possono essere per alcune organizzazioni relativamente 

secondarie o indirette e non rilevanti ai fini dell'<IR>, pertanto non si richiede che tutte 

le organizzazioni adottino le categorie illustrate in precedenza. Indipendentemente dalla 

classificazione dei capitali effettuata da un'organizzazione per i propri scopi, le categorie 
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identificate in precedenza devono essere utilizzate come benchmark per garantire che 

l'organizzazione non tralasci un capitale che utilizza o verso il quale esercita 

un'influenza. 

La misura in cui le organizzazioni, collettivamente o individualmente, 

accumulano o consumano i vari capitali può produrre un effetto importante sulla 

disponibilità, la qualità e l'accessibilità di questi capitali, soprattutto se sono a fornitura 

limitata e non rinnovabili. Questo può influire sulla fattibilità a lungo termine del 

modello di business di un'organizzazione e, di conseguenza, sulla sua capacità di creare 

valore nel tempo. Le informazioni relative ai capitali devono pertanto includere i fattori 

che influiscono sui relativi livelli di disponibilità, qualità e accessibilità, oltre alla 

capacità prevista dall'organizzazione di produrre flussi da tali capitali per soddisfare la 

domanda futura. 

Nel report integrato si devono evidenziare le interdipendenze considerate per la 

determinazione dei trade-off materiali che influenzano la creazione di valore nel tempo, 

inclusi i trade-off fra i capitali o fra i vari componenti di un capitale (ad esempio la 

creazione di posti di lavoro attraverso attività che producono effetti negativi 

sull'ambiente), i trade-off temporali (ad esempio, scegliendo un determinato approccio 

al posto di un'altro che potrebbe produrre un maggiore incremento di capitale, ma in 

tempi più lunghi), i trade-off fra i capitali dell'organizzazione e quelli appartenenti ad 

altri. 

4.2.3 Interconnessioni 

Per l'applicazione del principio guida della connettività delle informazioni le 

organizzazioni vengono invitate a utilizzare le piattaforme tecnologiche per 

incrementare la connettività all'interno dei report integrati con le informazioni esterne 

ai report, oltre che per agevolare i confronti tra i report. Questo aspetto sarà destinato a 

evolversi nel tempo per mantenersi al passo con lo stato e le tendenze attuali della 

tecnologia e con eventuali progressi futuri. Le comunicazioni derivanti dall'<IR> 

possono essere incluse in piattaforme interattive, come i social media o le applicazioni 

mobili, che consentono un contatto diretto con gli stakeholder e la condivisione di 

contenuti generati dagli utenti. Nel giro di poco tempo, queste piattaforme stanno 

diventando importanti fonti di informazioni e sta aumentando rapidamente anche la 

loro capacità di connettere informazioni provenienti da fonti diverse (ad esempio, è 
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possibile osservare una tendenza all'utilizzo degli strumenti di monitoraggio dei social 

media che consentono agli utenti di cercare, registrare e analizzare informazioni su 

organizzazioni o argomenti di interesse). Spesso un report integrato si trova in una 

sezione separata del sito Web di un'organizzazione, può contenere collegamenti 

ipertestuali ad altre informazioni che si trovano in un'altra parte dello stesso sito o su 

siti Web di altre organizzazioni. Ad esempio, le informazioni dettagliate che non 

cambiano di frequente, come l'elenco delle affiliate, possono essere incluse in una 

sezione separata del sito Web dell'organizzazione, anziché nel report integrato, mentre 

le ipotesi fondamentali sulle condizioni economiche future possono essere collegate a 

una fonte autorevole, come un sito Web del governo. 

Se i collegamenti sono inclusi in informazioni esterne al report integrato, è 

necessario prestare attenzione affinché tali informazioni rimangano accessibili e 

affidabili, nonché tenere conto delle eventuali implicazioni legali rilevanti, se il report 

integrato dovesse essere utilizzato per soddisfare requisiti di legge. 

XBRL è una delle piattaforme tecnologiche standardizzate utilizzabili per l'<IR>. 

XBRL migliora la modalità con cui le informazioni vengono create, elaborate, distribuite 

e analizzate, fornendo definizioni, etichette, calcoli, riferimenti e contesti standardizzati 

applicabili a singoli valori e testi descrittivi. 

XBRL presenta caratteristiche vantaggiose che migliorano la connettività, ovvero 

definizioni semantiche coerenti delle informazioni contenute nel report integrato e 

relazioni esplicite fra queste ultime. 

Un report Integrato è una comunicazione sintetica che illustra come la strategia, 

la governance, le performance e le prospettive di un’organizzazione, nel contesto del 

relativo ambiente esterno, consentono la creazione di valore nel breve medio e lungo 

periodo. 

4.2.4 Rendicontazione Integrata  

Processo che consente a un’organizzazione di comunicare, in genere tramite un 

report integrato periodico, informazioni sulla creazione di valore nel tempo. 

Il processo di <IR> è concepito per essere applicato in maniera costante a tutti i 

report e a tutte le comunicazioni pertinenti, compresi gli incontri con gli analisti e la 

sezione del sito Web di un'organizzazione relativa ai rapporti con gli investitori. Inoltre, 
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si prevede la preparazione di un report integrato e indipendente con cadenza annuale in 

linea con il ciclo di rendicontazione finanziaria previsto dalla legge. 

4.2.5 Pensiero Integrato 

Il pensiero integrato consiste nella valutazione attiva delle relazioni fra le varie 

unità operative e funzioni di un'organizzazione e i capitali che quest'ultima utilizza e 

influenza. Il pensiero integrato conduce verso un processo decisionale integrato e azioni 

mirate alla creazione di valore nel breve, medio e lungo termine. Il pensiero integrato, 

che si contrappone al tradizionale "pensiero compartimentalizzato", tiene conto delle 

connessioni e delle interdipendenze tra i numerosi fattori che impattano in modo 

materiale sulla capacità di un'organizzazione di creare valore nel tempo, inclusi: 

• I capitali utilizzati e sui quali l’organizzazione esercita un’influenza e le relative 

interdipendenze critiche, inclusi i trade-off 

• La capacità della struttura di governance dell'organizzazione di valutare la 

robustezza dei servizi nel soddisfare le esigenze, le aspettative e gli interessi legittimi 

degli stakeholder 

• La modalità con cui l'organizzazione adatta il proprio modello di business e la 

propria strategia per affrontare opportunità e rischi, oltre ai cambiamenti più 

significativi del contesto esterno 

• Gli elementi che promuovono il valore, le attività, le performance (finanziarie e 

di altro tipo) e i risultati dell'organizzazione in termini di capitali, presenti, passati e 

futuri. 

4.2.6 Investitori 

Sono i proprietari di obbligazioni e creditori, effettivi e potenziali, inclusi i 

finanziatori e creditori di altro tipo. Sono inclusi i beneficiari finali degli investimenti, i 

proprietari dei beni collettivi e i gestori di capitali e fondi. 

4.2.7 Materialità 

Un aspetto è materiale se, dal punto di vista degli alti dirigenti e dei responsabili 

della governance, tenute in debito conto le aspettative degli stakeholder, possiede una 

rilevanza specifica e un’importanza tale da influenzare in modo significativo la 
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valutazione dei destinatari principali del report, in relazione alla capacità 

dell’organizzazione di creare valore lungo il breve, medio e lungo periodo.  

4.2.8 Stakeholder 

Gruppi di persone per cui è ragionevolmente possibile ritenere che siano 

influenzate in modo significativo dalle attività aziendali, dagli output o dai risultati di 

un’organizzazione, o le cui azioni possono influenzare in modo significativo la capacità 

dell’organizzazione di raggiungere i propri obiettivi nel tempo. Gli stakeholder possono 

includere fornitori di capitale finanziario, dipendenti, clienti, fornitori, partner 

commerciali, comunità locali, organizzazioni non governative, gruppi per la tutela 

dell’ambiente, legislatori, organismi di regolamentazione e policy makers. 

Il processo <IR> sottolinea l'importanza di mantenere relazioni costanti e 

positive con gli stakeholder chiave dell'organizzazione perché, come si è visto, il valore 

non viene creato solo all'interno di un'organizzazione, ma attraverso relazioni con altre 

entità. Gli stakeholder forniscono approfondimenti utili sugli aspetti che considerano 

importanti e che influiscono anche sull'organizzazione, incluse le problematiche 

economiche, ambientali e sociali. L'instaurazione di un dialogo con gli stakeholder 

rientra nei normali aspetti dello svolgimento dell'attività aziendale (ad esempio, le 

comunicazioni quotidiane con clienti e fornitori oltre all’impegno costante nell'ambito 

della pianificazione strategica e della valutazione dei rischi). Tale dialogo può essere 

inoltre finalizzato a uno scopo specifico (ad esempio, il dialogo con una comunità locale 

al momento di pianificare l'ampliamento di una fabbrica). Più il pensiero integrato è 

incorporato nell'azienda, maggiori sono le probabilità che le esigenze, le aspettative e gli 

interessi legittimi degli stakeholder vengano tenuti in considerazione durante il normale 

svolgimento dell'attività aziendale e maggiori saranno le probabilità di successo. Si 

ritiene pertanto che un report integrato debba tentare di soddisfare tutti i bisogni 

informativi degli stakeholder. 

4.2.9 Gestione e accountability 

Gli accountability sono persone o organizzazioni (ad esempio, il consiglio di 

amministrazione o una società fiduciaria) responsabili della supervisione 

dell’orientamento strategico di un’organizzazione e dei relativi obblighi di affidabilità e 

gestione. Sono inoltre responsabili di assicurare la presenza di una leadership e di un 
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processo decisionale efficaci in relazione all'<IR>, includendo l'identificazione e la 

supervisione dei dipendenti attivamente coinvolti nel processo di <IR>, (ad esempio, 

quelli coinvolti nell'identificazione delle questioni materiali e nella raccolta, accumulo, 

misurazione e presentazione delle informazioni materiali). 

La struttura della leadership dell'organizzazione, incluse le competenze dei 

responsabili della governance, devono far emergere i processi specifici utilizzati per 

prendere decisioni strategiche, nonché per definire e monitorare la cultura 

dell'organizzazione, inclusi il ”tone of the top” e la propensione al rischio. Devono 

emergere inoltre le misure specifiche adottate dai responsabili della governance per 

influenzare e monitorare l'orientamento strategico dell'organizzazione e il suo 

approccio alla gestione del rischio, la modalità con cui la cultura, l'etica e i valori 

dell'organizzazione si riflettono sull'utilizzo dei vari capitali, incluse le relazioni con gli 

stakeholder chiave, e sugli effetti che ne derivano e se e in che modo l'organizzazione 

implementa best practice di governance che vanno oltre i requisiti legali. 

Si devono mettere in evidenza iniziative intraprese dai responsabili della 

governance per promuovere e consentire l'innovazione ed il collegamento esistente fra 

retribuzioni, incentivi e la creazione di valore nel breve, medio e lungo termine, incluso 

il legame di retribuzioni e incentivi con i capitali utilizzati da parte dell’organizzazione e 

verso i quali esercita un’influenza. 

Per quanto riguarda retribuzioni e incentivi, il report integrato deve dare 

evidenza delle principali politiche di retribuzione (considerando pagamenti correnti, 

retribuzioni differite, benefit di buonuscita e stock options). A tale scopo, può essere 

necessario includere informazioni sia quantitative sia qualitative sugli accordi relativi 

alle retribuzioni dei responsabili della governance e degli alti dirigenti. Occorre inoltre 

illustrare come sono utilizzati i collegamenti fra la strategia dell'organizzazione, la 

modalità di utilizzo dei capitali e gli effetti su questi ultimi per ottenere una retribuzione 

basata sulle performance, includendo le retribuzioni future e le componenti fisse e 

variabili. 

4.2.10 Valore 

Come si è visto la creazione di valore implica sempre una trasformazione (e alle 

volte distruzione) di valore. 
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In pratica un'organizzazione può creare e massimizzare il valore collaborando 

con tutti i propri stakeholder chiave, come ad esempio dipendenti, clienti, fornitori, 

partner commerciali, comunità locali, legislatori, organismi di regolamentazione e 

responsabili delle decisioni politiche. Il valore creato in questo modo si manifesta sotto 

forma di ritorno economico per i fornitori di capitale finanziario, oltre che attraverso gli 

effetti positivi o negativi prodotti su altri capitali o stakeholder. 

La creazione di valore per l'organizzazione e i suoi stakeholder è una 

conseguenza dell'incremento, della riduzione o della trasformazione dei capitali 

provocata dalle attività e dagli output della organizzazione. 

Il valore nel processo <IR> viene determinato facendo riferimento a una vasta 

gamma di interazioni, attività, relazioni, cause ed effetti, in aggiunta a quelli associati 

direttamente alle variazioni del capitale finanziario. 

Le informazioni che consentono di valutare la capacità di un'organizzazione di 

creare valore nel tempo vengono comunicate attraverso una descrizione che include il 

modo in cui l'organizzazione ha utilizzato e intende utilizzare i vari capitali, gli effetti sui 

capitali nel tempo e i compromessi fra i vari capitali, gli elementi che promuovono il 

valore dell'organizzazione, nonché le opportunità e i rischi che li influenzano. 

I fornitori di capitale finanziario sono interessati al valore sotto forma di ritorno 

economico. Tale ritorno dipende tuttavia dalle interrelazioni fra i vari tipi di capitali a 

cui possono essere interessati altri stakeholder. Pertanto, anche gli altri stakeholder 

possono essere interessati alle informazioni fornite dal report integrato. Attraverso la 

disclosure di informazioni che aiutano i fornitori di capitale finanziario a valutare la 

capacità di un'organizzazione di creare valore nel tempo, l'<IR> può semplificarne il 

processo decisionale, il coinvolgimento e le procedure di voto. Supporta inoltre una più 

ampia gamma di interessi sociali, promuovendo l'allocazione del capitale finanziario in 

modo da ricompensare e supportare la creazione di valore a breve, lungo e medio 

termine, rispettando i limiti del pianeta e le aspettative della società. 

Le strategie aziendali eccessivamente incentrate sull'ottimizzazione delle 

performance finanziarie a breve termine possono compromettere la capacità di creare 

valore a lungo termine. Possono ad esempio limitare gli investimenti nella ricerca di 

innovazioni a lungo termine e nelle infrastrutture necessarie per risolvere le 

problematiche globali (ad esempio, carenza di risorse dovuta all'avvicinarsi dei limiti 

planetari, instabilità economica, cambiamenti di clima, cambiamenti demografici ed 
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evoluzione delle aspettative sociali). Il concetto di valore viene da sempre associato al 

valore attuale dei flussi di cassa futuri previsti, mentre per creazione di valore si intende 

la variazione della misura di tale valore dovuta alle performance finanziarie di 

un'organizzazione. Il processo <IR> è basato sul presupposto che i flussi di cassa futuri e 

le altre manifestazioni di valore dipendono da una serie di capitali, interazioni, attività, 

cause, effetti e relazioni più ampia di quella direttamente associata alle variazioni del 

capitale finanziario. Ai fini dell'<IR>, pertanto, il concetto di valore comprende anche 

altre forme di valore create dall'organizzazione attraverso l'incremento, la riduzione o la 

trasformazione dei capitali, ciascuna delle quali può in ultima analisi influire sul ritorno 

economico. Il processo di <IR>, quindi, considera il più ampio contesto del valore creato 

in tutti i capitali. 

Un report integrato non ha tuttavia lo scopo di misurare il valore di 

un'organizzazione o di tutti i capitali, ma quello di fornire informazioni che consentano 

ai destinatari del report di valutare la capacità dell'organizzazione di creare valore nel 

tempo. 

Il valore viene creato lungo orizzonti temporali diversi, per stakeholder diversi e 

attraverso capitali diversi, ed è improbabile che venga generato massimizzando un 

singolo capitale senza considerare gli altri. Ad esempio, la massimizzazione del capitale 

finanziario (come il profitto) a scapito del capitale umano (ad esempio, attraverso 

politiche e pratiche inappropriate per la gestione delle risorse umane) non consente in 

genere di massimizzare il valore nel lungo periodo. Il processo <IR> tiene conto del 

livello di esternalizzazione degli effetti sui capitali (come i costi o altri effetti sui capitali 

non appartenenti all'organizzazione). Le esternalità possono essere positive o negative, 

ovvero possono determinare un incremento o una riduzione netta del valore insito nei 

capitali. Le esternalità possono in ultima analisi incrementare o ridurre il valore per i 

fornitori di capitale finanziario, i quali, pertanto, hanno bisogno di informazioni sulle 

esternalità materiali per valutarne gli effetti e prendere decisioni su come allocare le 

risorse. Gli elementi che promuovono il valore influiscono sulla capacità di 

un'organizzazione di creare valore nel tempo. Sono costituiti da capacità o variabili che 

forniscono un vantaggio competitivo all’organizzazione che li possiede e che è in grado 

di controllarli (almeno parzialmente). Il tipo e la combinazione degli elementi che 

promuovono il valore costituiscono una caratteristica unica per ogni organizzazione. 

Possono includere, ad esempio elementi finanziari, come l'aumento delle vendite o della 
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quota di mercato, strategie di definizione dei prezzi, efficienze operative, valore del 

marchio e costo del capitale finanziario, le relazioni con i clienti, la risposta ad 

aspettative sociali e problematiche ambientali, l'innovazione e la governance aziendale, 

valori quali integrità, fiducia e lavoro di squadra. 

Il principale problema che abbiamo oggi con gli strumenti di comunicazione 

aziendale, partendo dal bilancio di esercizio fino al rapporto di Sostenibilità, è che ci 

mettono a disposizione un numero elevato di informazioni molto dettagliate che spesso 

non dicono veramente su cosa sia basato il business model di una azienda. Un numero 

elevatissimo di pagine spesso di non facile interpretazione orientate più alla quantità 

che alla qualità delle informazioni, basate su temi che pesano sempre meno mentre 

molto del valore aziendale si trova fuori dai bilanci. Da qui l’esigenza di un reporting piu’ 

semplice, ma non semplicistico, con l’obiettivo di dare in modo sintetico (massimo 

60/80 pagine) e chiaro quale sia la vera anima dell’azienda, dire meno per dire di più, 

integrando informazioni sia finanziarie che non finanziarie/materiali. Chiaramente con 

la possibilità di entrare nel dettaglio delle informazioni riportate nell’Integrated 

Reporting attraverso magari la possibilità di utilizzare un iperlink informatico con un 

collegamento a due livelli: 

 un livello che riporti al documento (che può essere di bilancio, di gestione, di 

sostenibilità o ambientale) dove si possono ritrovare tutti i dettagli richiesti. 

 Un secondo livello che dia indicazione degli KPI (key performance indicator), 

utilizzati per la valutazione delle performance (esempio il sistema di 

indicatori prescritto dal GRI). 

Il tutto con l’auspicio di arrivare alla implementazione di software contabili che 

permettano in automatico di travasare le informazioni da un report ad un altro, senza 

dover di volta in volta riprendere le informazioni da un documento e riportarlo negli 

altri necessitando di continue rielaborazioni e aggiornamenti. 

Elemento importante è il set di indicatori di performance, volti a catturare, 

misurare e rappresentare lo sforzo compiuto dalla organizzazione verso il 

raggiungimento degli obiettivi definiti a livello strategico/generale o parziale. Si tratta 

delle misurazioni utilizzate dall’azienda ai diversi livelli organizzativi per il 

monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi, misure su cui i manager 

focalizzano l’attenzione per indirizzare il comportamento dei collaboratori. Entro una 

organizzazione strategicamente orientata alla sostenibilità, che considera il confronto 
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proattivo (sostenibilità non solo come vantaggio competitivo ma come modo di essere), 

con il contesto di riferimento un fattore centrale nel modellare le scelte strategiche, gli 

indicatori pongono le condizioni per un più efficace presidio del rapporto tra 

l’organizzazione stessa e i propri Stekholders. L’universo degli indicatori può essere 

indagato da differenti prospettive. Il cosiddetto Triple P Approach classifica gli indicatori 

a seconda della dimensione della sostenibilità a cui si riferiscono, proponendo una 

visione della performance aziendale che si esprime rispetto ai seguenti ambiti: 

 -People, la dimensione sociale  

 -Planet, la dimensione ambientale 

 -Profit, la dimensione economica. 

Ad oggi il punto di riferimento utilizzato in ambito di report di sostenibilità, sia 

come frame work che come set di indicatori è il GRI, Global Reporting Initiative, che 

come abbiamo visto fa parte dei fondatori dell’IIRC. Quest’ultimo manterrà sicuramente 

al suo interno le best practise del GRI, pensiamo per esempio all’approccio multi-

stakeholder e ad alcuni set di Indicatori, ma con l’obiettivo di superarne il principio 

normativo, andando oltre ad un elenco di minime informazioni che spesso non riescono 

a catturare l’unicità di ogni azienda, non seguendo più regole ma principi. 

Il GRI ha come mission la soddisfazione del bisogno di comunicare in maniera 

chiara e trasparente la sostenibilità delle singole organizzazioni, attraverso una visione 

globalmente condivisa di concetti, linguaggi e standard, provvedendo alla creazione di 

un sistema credibile e attendibile per il reporting di sostenibilità, utilizzabile da 

organizzazioni di qualsiasi dimensione, settore o paese. 

La trasparenza sulla sostenibilità delle attività di un’organizzazione rappresenta 

un interesse primario per una vasta gamma dei suoi stakeholder, quali imprese, 

sindacati, organizzazioni non governative, investitori, addetti alla contabilità, ecc. Il GRI 

ha potuto contare sulla collaborazione di un ampio gruppo di esperti appartenenti a 

queste categorie di stakeholder che, dopo una serie di consultazioni, unite a esperienze 

pratiche, ha lavorato al miglioramento continuo del Reporting Framework sin dalla 

creazione del GRI nel 1997. Grazie a questo approccio multi-stakeholder, il Reporting 

Framework gode di ampia credibilità tra una vasta gamma di gruppi di portatori di 

interesse. Va inoltre riconosciuto il merito al GRI di aver sviluppato una serie di 

Indicatori di performance e di altra natura, così come indicazioni su argomenti tecnici, 

specifici sulla redazione del report. Per ciascun Indicatore di performance contenuto 
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nelle Linee guida esistono dei Protocolli di indicatori. Detti Protocolli forniscono 

definizioni, guide alla compilazione e altre informazioni per assistere coloro che 

redigono il report e per assicurare coerenza nell’interpretazione degli Indicatori di 

performance. Gli utilizzatori delle Linee guida dovranno basarsi anche sui Protocolli di 

indicatori85. 

Non si esclude pertanto una parziale fusione del GRI all’interno del IR, almeno 

come Framework, con una probabile evoluzione del GRI come ente di consulenza con 

una corsia preferenziale proprio in ambito di IR. 

Un limite dell’IR è sicuramente una visione prevalentemente investor. 

Relativamente alle informazioni contenute in un report, queste devono riferirsi ai 

temi e agli Indicatori che: 

 riflettono gli impatti significativi nell’ambito economico, ambientale e sociale, 

o che 

 potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli 

stakeholder. 

Le organizzazioni si trovano di fronte a un numero elevato di temi che 

potrebbero essere inclusi nel report. I temi e gli Indicatori rilevanti sono quelli che 

possono ragionevolmente essere considerati importanti nel riflettere gli impatti 

economici, ambientali e sociali dell’organizzazione, o che influenzano le decisioni degli 

stakeholder e che, pertanto, potenzialmente meritano di essere inclusi nel report. La 

materialità corrisponde alla soglia oltre la quale un argomento o un Indicatore 

diventano sufficientemente importanti da dover essere inclusi nel report. Oltre questa 

soglia, non tutti i temi significativi avranno la medesima importanza; inoltre, il rilievo 

attribuito nel report dovrà riflettere la priorità di detti temi e Indicatori significativi. 

Nel reporting finanziario, di norma, la materialità è considerata come la soglia 

per influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio d’esercizio di 

un’organizzazione, in particolare gli investitori. Il concetto di soglia è altrettanto 

importante per il reporting ma si riferisce a una gamma più ampia di impatti e di 

stakeholder. Infatti, nel caso del reporting, la materialità non si limita ai temi sulla 

sostenibilità che hanno un impatto finanziario significativo sull’organizzazione. In fase di 

determinazione della materialità ai fini del report occorre considerare anche gli impatti 

                                                         

85 Vedasi su questi punti GRI-Linee guida per il reporting di Sostenibilità. 
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economici, ambientali e sociali che superano una determinata soglia, influenzando la 

capacità di soddisfare i bisogni della generazione attuale senza compromettere quelli 

delle generazioni future86. Spesso, questi aspetti significativi avranno un impatto 

finanziario considerevole per l’organizzazione nel breve o nel lungo termine. Pertanto, 

saranno importanti anche per gli stakeholder che guardano, in particolare, alla posizione 

finanziaria di un’organizzazione. Per determinare se un’informazione è rilevante, è 

necessario utilizzare una combinazione di fattori interni ed esterni, tra cui la mission e la 

strategia competitiva dell’organizzazione, le preoccupazioni espresse direttamente dagli 

stakeholder, le aspettative sociali in senso lato e l’influenza dell’organizzazione sulle 

entità “a monte” (ad esempio, supply chain) e “a valle” (ad esempio, clienti). Inoltre, la 

valutazione della materialità deve considerare le attese di base espresse dagli standard 

internazionali e dagli accordi che l’organizzazione dovrà rispettare 87. 

Tali fattori interni ed esterni dovranno essere considerati in fase di valutazione 

dell’importanza delle informazioni al fine di riflettere gli impatti economici, ambientali e 

sociali o le decisioni degli Stakeholder. Per valutare la portata degli impatti è possibile 

utilizzare un’ampia gamma di metodologie. Solitamente, per “impatti significativi” si 

intendono quelli che sono fonte di preoccupazione per le comunità di esperti o che sono 

stati identificati utilizzando strumenti consolidati quali metodologie di valutazione degli 

impatti o valutazioni del ciclo di vita. Possono essere considerati significativi gli impatti 

valutati come abbastanza importanti da richiedere la gestione attiva o l’intervento 

dell’organizzazione. 

Il report dovrà dare rilievo alle informazioni sulla performance relativa ai 

principali temi considerati significativi. E’ possibile includere altri temi attribuendo loro 

comunque minore importanza. Inoltre, è necessario spiegare il processo in base al quale 

è stata definita la priorità dei temi trattati. 

Oltre a regolare la scelta dei temi da includere nel report, il Principio di 

materialità si applica anche all’utilizzo degli Indicatori di performance.  

Quando si illustrano i dati relativi alla performance, vi sono diversi gradi di 

completezza e di dettaglio da includere nel report. In alcuni casi il GRI per esempio 

                                                         

86 World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford: Oxford 

University Press, 1987, p. 43. 

87 Cristiano Busco,Mark L. Frigo,Angelo Riccaboni,Paolo Quattrone, op. cit, ,Chiara Mio, “Materiality and 

Assurance: Building the link”, Cap.5 pag.79-95 
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fornisce delle linee guida sul livello di dettaglio generalmente considerato appropriato 

per un determinato Indicatore. Nel complesso, la scelta della modalità di presentazione 

dei dati dovrà basarsi sull’importanza delle informazioni per valutare la performance 

dell’organizzazione e facilitare i confronti del caso. 

Il reporting dei temi significativi potrebbe comprendere anche la pubblicazione 

di informazioni utilizzate da stakeholder esterni, diverse da quelle utilizzate 

internamente ai fini gestionali. Tali informazioni sono comunque pertinenti al report 

quando comunicano le valutazioni o le decisioni prese dagli stakeholder, o promuovono 

l’impegno nei confronti degli stessi di azioni tali da poter influenzarne 

considerevolmente la performance o affrontano temi chiave. 

 

4.3 Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 – Non-financial disclosure 

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, il Decreto 

Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, in tema di attuazione della Direttiva 2014/95/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla 

Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di imprese e enti di 

grandi dimensioni di interesse pubblico88. 

Gli enti di interesse pubblico vincolati a questo decreto legislativo vengono 

individuati dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 3989: 

  a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su 

mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale 

ammissione alla negoziazione;   

    b) le banche;   

    c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del 

codice delle assicurazioni private;   

    d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del 

codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia 

                                                         

88 http://www.gruppobilanciosociale.org/wp-content/uploads/2017/01/Decr.-Lgs.-254-2016-

Implementazione-della-Direttiva-europea-sulla-non-financial-information.pdf 

89http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tr

ibuti/2011/04/istruzioni-uso-verifica-sindaci/dlgs-39-2010.pdf 
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delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 

cc-ter), del codice delle assicurazioni private;   

    e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su 

mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;   

    f) le società di gestione dei mercati regolamentati;   

    g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;   

    h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;   

    i) le società di intermediazione mobiliare;   

    l) le società di gestione del risparmio;   

    m) le società di investimento a capitale variabile;   

    n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;   

    o) gli istituti di moneta elettronica;   

    p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB. 

Tali enti di interesse pubblico costituiti da una società madre e una o più società 

figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante 

l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio 

consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:   

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;         

2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro; 

devono redigere per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto    

previsto da questo decreto. 

Si tratta della fase conclusiva del lungo processo di implementazione della 

Direttiva Europea riguardante la non-financial information. 

La dichiarazione individuale che ne scaturisce di carattere non finanziario, nella 

misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo 

andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi 

ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la 

corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti  tenuto  conto  delle attività e delle 

caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno: 

a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, 

ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi 

dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche 

con riferimento alla gestione dei suddetti temi;       
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b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i 

risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di 

carattere non finanziario;       

c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano 

dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove 

rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;  

d) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti 

rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;       

e) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;       

f) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio 

termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio, o 

ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;       

g) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in 

essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni   di   

organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è 

realizzato il dialogo con le parti sociali;       

h) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, 

nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque 

discriminatori;       

i) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti 

a tal fine adottati.  

Si specifica che tale dichiarazione di carattere non finanziario entra nella 

relazione sulla gestione, e viene espressamente previsto che il revisore legale del 

bilancio ne verifichi l'avvenuta predisposizione ed esprima, con apposita relazione 

dedicata, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto 

richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle 

modalità richieste. 

I soggetti diversi da quelli ricompresi   nell'ambito   di applicazione di questo 

decreto che, su base volontaria, redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o 

consolidate non finanziarie e che si attengono a quanto disposto   dal   presente   decreto 

legislativo, possono apporre su dette dichiarazioni la dicitura di conformità allo stesso. 

Sono previste sanzioni agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, 

obbligato a norma del presente decreto, i quali omettono di depositare, nei termini 
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prescritti, presso il registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di 

carattere non finanziario. In tali casi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria 

da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla 

scadenza dei termini   prescritti, la   sanzione   amministrativa pecuniaria è ridotta ad un 

terzo.    

Questo decreto, entrato in vigore il 25 gennaio 2017, va sicuramente nella giusta 

direzione prevedendo l’obbligatorietà di una rendicontazione degli asset intangibili e 

degli impatti ambientali e sociali degli enti di interesse pubblico. Una nota negativa è che 

tratta solo l’aspetto comunicativo, non incentivando in alcun modo il miglioramento 

continuo nel raggiungere uno sviluppo sostenibile. Nella speranza che questo sia un 

primo passo, e che a breve tale obbligo venga ampliato almeno a tutte le aziende che 

rientrino nelle dimensioni e nei parametri di Bilancio qui previsti indipendentemente 

dal fatto che siano di interesse pubblico o meno. 
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5 Presentazione Anteo 

Occuparsi di sostenibilità significa promuovere un modello che integri aspetti 

sociali, ambientali ed economici al fine di costruire una società più forte e durevole nel 

tempo. 

Significa riconsiderare i tradizionali paradigmi di sviluppo ed adottare una 

strategia in grado di assicurare innovazione e crescita. Significa abbracciare un modello 

di sviluppo vincente su tutti i fronti. Per studiare e capire quale sia il comportamento e 

la gestione delle aziende medio grandi del Nordest Italia relativamente a tali temi e per 

individuare i giusti quesiti, oltre che il miglior modo di sottoporre il sondaggio, 

diventava fondamentale l’esperienza e la collaborazione di una organizzazione che già 

da qualche anno si occupa di affiancare le aziende (soprattutto nell’area del triveneto) 

nell’intraprendere percorsi virtuosi di sostenibilità; tale expertise è propria di Anteo Srl.   

Anteo Srl, SpinOff della Università Cà Foscari, nata nel 2013 su iniziativa di alcuni 

masterini del Master in “Management della sostenibilità e del Carbon Footprint”, ha 

come proprio obiettivo principale la promozione di una riconversione ambientale e 

sociale dell’economia, accompagnando imprese, enti locali, associazioni ecc. in un 

percorso di sostenibilità a 360°. 

Il core business di Anteo S.R.L. si focalizza nell’erogazione di servizi specialistici, 

di consulenza e formazione in ambito sostenibilità, intesa nella sua accezione più ampia 

(ambientale, sociale ed economica). L’offerta risulta ampia e diversificata, nell’ottica di 

fornire alle varie tipologie di interlocutori soluzioni taylor-made e di spaziare da servizi 

ad elevato contenuto tecnico ad attività di accompagnamento strategico. L’idea alla base 

si fonda sulla convinzione, confermata da questo studio, che in Italia ci sia un “anello 

mancante” fra i programmi che generano protocolli internazionali e le politiche 

dell’Unione Europea ed il mondo imprenditoriale medio che, per ragioni probabilmente 

ascrivibili alla struttura organizzativa e/o ad una cultura aziendale che impedisce di 

percepire l’urgenza e la rilevanza di percorsi di sostenibilità, non riesce ad intravedere le 

motivazioni per attivarsi e impegnarsi in tal senso. Alcune realtà pionieristiche (perlopiù 

aziende strutturate, spesso affiancate da grandi gruppi di consulenza) stanno 

sviluppando una sensibilità su questi temi, intraprendendo percorsi virtuosi che hanno 

condotto alla creazione di vere e proprie best practices. Ciononostante, tale posizione 

avanzata di poche aziende italiane non trova un seguito nel resto del Paese (ricordiamo 
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che oltre il 97 % delle aziende italiane sono considerate micro imprese). Considerazioni 

analoghe valgono anche per le Pubbliche Amministrazioni e gli enti no profit, che 

raramente affrontano i temi della sostenibilità in modo proattivo e con un atteggiamento 

che vada oltre la mera compliance. 

Anteo propone in concreto servizi di consulenza strategico organizzativa e di 

realizzazione di progetti di riduzione della carbon footprint, dell’impatto ambientale in 

termini di impatto sul clima.  

Attraverso la direzione scientifica della Professoressa Chiara Mio, docente del 

dipartimento di Management dell’Università Cà Foscari (considerata una dei massimi 

esperti di Management della Sostenibilità a livello internazionale), si analizzano vari casi 

concreti e si individua una metodologia innovativa, non sostitutiva ma integrativa 

rispetto alle indicazioni delle autorità pubbliche e degli enti certificatori, per una 

maggiore efficacia sia nella fase di audit che nella fase di valutazione da parte dei vari 

stakeholders. 

Lo SpinOff si propone di fornire ad imprese di ogni dimensione, Pubbliche 

Amministrazioni e organizzazioni di altra natura servizi specialistici, di consulenza e di 

formazione. L’erogazione di tali servizi si basa, oltre che sulle conoscenze preesistenti e 

sul know how dato per acquisito, su un’attività di ricerca continuativa, grazie alla stretta 

collaborazione con i vari dipartimenti dell’Ateneo Veneziano (da non dimenticare che un 

corretto approccio alla Sostenibilità richiede necessariamente competenze 

multidisciplinari), volta ad individuare metodologie e strumenti innovativi di analisi e 

reporting che consentano lo sviluppo e l’applicazione di toolkits di sostenibilità, per 

meglio definire e quantificare le differenti componenti materiali della sostenibilità 

stessa e, come diretta conseguenza, gli ambiti nei quali agire in modo prioritario. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano di seguito alcune tipologie di 

servizi oggetto dell’attività di Anteo:  

• Supporto alla definizione delle strategie da intraprendere per integrare un 

approccio proattivo alla sostenibilità e per comunicarlo efficacemente agli 

stakeholders; 

• Supporto nella redazione della reportistica di sostenibilità ed eventuali 

analisi degli elementi di contenuto per l’elaborazione di bilanci integrati; 
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• Sviluppo di processi di stakeholder engagement finalizzati a porre in atto 

comportamenti proattivi nel campo della sostenibilità attraverso un 

approccio che pone al centro l’uomo, definendone le diverse necessità; 

• Consulenza al fine di attuare politiche di low carbon economy attraverso la 

definizione delle soluzioni ottimali da realizzare mediante l’impiego delle 

migliori tecnologie disponibili sul mercato. L’analisi verrà condotta 

considerando il contesto territoriale nel quale la realtà analizzata si insedia e 

interagisce come una delle variabili chiave; 

• Predisposizione di audit e piani di sostenibilità a supporto delle 

organizzazioni al fine di individuare percorsi e processi di sostenibilità 

possibili; 

• Consulenza e predisposizione della reportistica prevista al fine di ottenere 

certificazioni ISO quali Carbon e Water Footprint, Certificazioni ambientali di 

prodotto (EPD), LCA, Ecolabel; 

• Progettazione e sviluppo di piani di formazione sulle tematiche di 

sostenibilità, rivolte a pubbliche amministrazioni e associazioni di categoria. 

 

L’approccio generale dello SpinOff risponde a principi di smaterializzazione e di 

riduzione dell‘impronta ambientale durante tutte le fasi in cui si configurerà l’attività di 

supporto e consulenza. A tal proposito si prevede l’utilizzo diffuso di tecnologie ITC 

innovative mediante la realizzazione di una piattaforma web che rappresenterà la 

repository dei dati raccolti, e al tempo stesso conterrà al suo interno gli strumenti idonei 

a condurre l’analisi di sostenibilità.  

Grazie al prezioso contributo di Anteo nel progettare il sondaggio “Sostenibilità e 

PMI del Nord Est” si sono identificati i quesiti e le modalità di somministrazione delle 

domande al target di riferimento. 
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6 Presentazione del sondaggio “Sostenibilità e PMI del Nord Est” 

La prima regola per fare un buon sondaggio è parlare la stessa lingua del soggetto 

interessato, con la difficoltà che nella gestione della sostenibilità all’interno delle aziende 

si possono avere figure diverse, sia relativamente alle funzioni (Produzione, Marketing, 

Amministrazione, ecc.) che al grado di responsabilità (Impiegati, middle management, 

alta direzione, ecc.), oltre che la possibilità di avere più interlocutori, ognuno dei quali si 

occupa di un aspetto specifico della sostenibilità. Per questo motivo il sondaggio si è 

svolto come intervista telefonica CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing), 

affiancando telefonicamente i vari interessati in modo da poter discutere di tutte le 

questioni che potevano sorgere e di rendere il compito più semplice, veloce e sicuro 

relativamente alle interpretazioni delle domande. Per aumentare la semplicità del 

questionario ogni domanda punta ad avere valutazioni separate per ogni concetto, in 

modo da ottenere feedback rapidi e privi di ambiguità, evitando di dare delle indicazioni 

sulle risposte che più aggradano lo scopo del questionario. Nella ricerca di una indagine 

equilibrata, imparziale e veritiera si è voluto trattare i dati in modo aggregato e 

anonimo, evitando di ricevere risposte che si allontanassero dalla reale situazione 

all’interno della azienda esaminata, nel tentativo di evitarne una valutazione negativa 

nella gestione della sostenibilità. I target del sondaggio sono tutti coloro che all’interno 

delle aziende appartenenti alla lista Top 500 (studio effettuato da PWC, 

PricewaterhouseCoopers, in collaborazione con Università locali) dell’Emilia Romagna, 

Veneto e Friuli con un fatturato compreso tra i 50 mil. e i 100 mil. nel 2015, si occupano 

della gestione della sostenibilità. Prendendo in esame un campione reale, ottenuto ex-

post sulla base degli effettivi rispondenti all’indagine, la letteratura sull’argomento ci 

insegna che la “bontà” di un campione, cioè la sua validità scientifica, è determinata da 

quattro attributi90: 

 l’ampiezza: il campione contiene un numero elevato di casi così da limitare gli 

errori di rilevazione (nel nostro caso 32 Aziende);  

l’accuratezza: si riscontra un basso errore di copertura e la quota di non risposte 

rispetto ai casi inclusi nel campione teorico (determinato a priori) è minima;  

                                                         

90 Antonio De Lillo “Metodi e tecniche della ricerca sociale. Manuale d’uso per l’indagine quantitativa”, 

Milano, Pearson Italia, 2011, p. 164. 
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l’eterogeneità: il campione dovrebbe essere diversificato al suo interno in modo 

da presentare una variabilità di caratteristiche che siano collegate alle informazioni da 

rilevare;  

la rappresentatività: il campione presenta alcune caratteristiche della 

popolazione di riferimento da cui è stato estratto.  

 Un campione si può quindi definire “rappresentativo” in base a determinate 

variabili note della popolazione (es. tipologia di aziende e settore di riferimento), 

quando i valori del campione si discostano di poco rispetto ai valori parametro della 

popolazione ovvero se gli scarti tra variabili sono minimi 91.  

 La durata del sondaggio è stato di 5 mesi, iniziato il primo settembre 2016 e 

concluso il 31 gennaio 2017. Una delle problematiche più importanti che si sono dovute 

affrontare è stata l’individuazione del referente che all’interno delle varie aziende si 

occupa di sostenibilità (con un elevato dispendio di tempo, telefonate ed invio di email). 

Al primo contatto con il centralino aziendale, e per evitare di indirizzare la telefonata 

verso un responsabile ambientale, qualità o marketing suggerito dall’intervistatore, si è 

chiesto genericamente il responsabile/referente della sostenibilità all’interno della 

organizzazione. Se con tale richiesta il primo contatto (di solito il receptionist) non era 

in grado di individuare un referente, si procedeva con la spiegazione di cosa si occupa il 

responsabile della sostenibilità, cioè colui che all’interno della organizzazione ha il 

compito di abbattere gli impatti ambientali e sociali dell’attività aziendale. Se anche con 

questa spiegazione non si individuava colui che fosse in grado di rispondere in modo 

autorevole alle domande del questionario proposto, si suggerivano le figure che 

solitamente di tali temi si occupano (responsabile ambiente, qualità, efficientamento 

energetico, marketing, ecc.). Un primo dato interessante e un po’ atteso date le 

dimensioni delle aziende contattate, è che quasi nessun centralinista è stato in grado di 

individuare né in prima battuta, ma neanche dopo la breve spiegazione di che cosa fa il 

responsabile della sostenibilità, un referente. Solo dopo i suggerimenti di coloro che di 

tali temi potevano occuparsi e dopo vari tentativi si individuava il giusto contatto. Alcuni 

di questi, che hanno aderito al sondaggio, non hanno richiesto l’invio preventivo del 

questionario (il 20% degli aderenti), mentre il restante campione ha richiesto l’invio 

                                                         

91 Piergiorgio Corbetta, “La ricerca sociale: metodologia e tecniche. IV. L’analisi dei dati”, Bologna, Il 

Mulino, 2003, pp. 47-48. 
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preventivo e poi la compilazione congiunta (attraverso intervista telefonica), del 

questionario (solo quattro contatti hanno compilato il questionario in modo autonomo). 

Alleghiamo i quesiti così come compaiono nel Google Format: 

 Inizio modulo 

*Campo obbligatorio 

1) Nome azienda * 

 

La tua risposta 

 

2) Nome referente * 

 

La tua risposta 

 

3) Email referente * 

 

La tua risposta 

 

4) Telefono 

 

La tua risposta 

 

5) Indicare il mercato di riferimento * 

Scegli 

B2B 

B2C 

B2B & B2C 

 

6) Indicare il settore di riferimento * 

 

La tua risposta 
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7) Fatturato ultimo anno * 

Scegli 

< 50M € 

50 - 100M € 

100 - 500M € 

> 500M € 

 

8) Chi si occupa di sostenibilità in azienda? * 

Scegli 

Marketing 

Ambiente/Qualità 

Resp. Efficientamento Energetico 

CSR manager 

CEO 

CFO 

Altro 

 

9) Quali sono le sue funzioni in ambito di sostenibilità? 

 

La tua risposta 

 

10) Cos'è la sostenibilità per voi? * 

Scegli 

Vi sono azioni volontarie e sforzi personali ma nulla di strutturato 

La sostenibilità è strutturata e utilizzata come argomento di comunicazione (es. 

certificazioni ambientali e sociali) 

La sostenibilità ha una funzione strutturata e dedicata in Azienda 

La sostenibilità è integrata nella strategia aziendale e discussa nel board 

aziendale 
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11) Definire l'ordine di importanza dei portatori di interesse 

(stakeholder):  

(A)Clienti, (B)Dipendenti, (C)Azionisti/Proprietà, (D)Fornitori, 

(E)Ambiente, (F)Comunità di riferimento * 

Esempio di compilazione A1, C2, D3 ecc. 

La tua risposta 

 

12) Gli investimenti dell'ultimo anno fatti in sostenibilità che 

area hanno interessato? * 

Scegli 

produzione 

ambiente/sicurezza 

erogazioni liberali 

R&S 

altro 

Nessuna 

 

13) Tipologia di investimenti dell'ultimo anno fatti in 

sostenibilità? * 

Scegli 

nuovi macchinari ad elevata efficienza energetica 

consulenza 

formazione 

marketing 

altro 

Nessuno 
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14) L'importo degli investimenti dell'ultimo anno fatti in 

sostenibilità * 

Scegli 

<10K € 

>10K <100k € 

>100k <250k € 

>250k € 

 

15) Quali certificazioni avete? * 

Scegli 

EMAS - ISO 14001 

ISO 18001 

ISO 50001 

SA8000 

EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) - LCA - Carbon Footprint 

CF Corporate - Sistema ETS - CDP (Carbon Dsclosure Project) 

Altro 

Nessuna 

 
Obbligatorio  

16) Ritenete che la crisi economica abbia penalizzato gli 

investimenti in sostenibilità? * 

Scegli 

Si 

No 
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17) Gli sforzi di sostenibilità sono indirizzati verso il prodotto o 

verso l'organizzazione? * 

Scegli 

Prodotto 

Organizzazione 

Nessuno 

 

18) Rendicontate le vostre azioni di sostenibilità? * 

Scegli 

Si 

No 

 

19) Se si, tramite quali strumenti? 

Report secondo standard internazionali (GRI, IR, etc.) 

Altre forme di reportistica 

Comunicazione tramite il sito web 

Audit di fornitori 

 

20) Ricevete o avete ricevuto richieste sui temi della sostenibilità 

dal vostro mercato di riferimento? * 

Scegli 

Si 

No 

 

21) Avete una gestione formalizzata del rischio che vada oltre le 

normative? * 

Scegli 

Si 

No 
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22) Quali sono i maggiori ostacoli che riscontrate e che rendono 

più difficile l'implementazione di azioni di sostenibilità? * 

mancanza competenze 

costo 

non se ne percepiscono benefici 

altro 

nessun ostacolo 

 

23) Vista la vostra disponibilità a rispondere al questionario, 

Anteo, lo spinoff di Università Ca' Foscari vi dà la possibilità di 

avere un incontro gratuito per una valutazione del vostro grado 

di sostenibilità e un aggiornamento sulle normative. Siete 

interessati? *        

Scegli 

Si 

No 

 

Sono un totale di 23 domande (la maggior parte obbligatorie), vediamo ora per 

ciascun quesito gli obiettivi informativi. 

 

6.1 Obiettivi 

Le prime 4 domande sono domande generali che ci permettono di identificare la 

correttezza di alcuni dati già in possesso e capire chi sta rispondendo ai quesiti. Il nome 

dell’azienda e il telefono del centralino sono dati che già abbiamo, ma sono aggiornati a 

qualche mese fa pertanto il nome dell’azienda potrebbe essere variato a causa di 

acquisizioni o fusioni, così come per il numero di telefono, l’interlocutore potrebbe darci 

il suo interno oppure il numero della sua sede di lavoro (nel caso l’azienda abbia più 

sedi). Importanti sono invece le domande 2 (nome del referente), e 3 (email del 

referente). Queste ci permettono di capire con chi stiamo parlando (ed eventualmente 

verificarne la titolarità a rispondere al questionario proposto) e di poterlo contattare 
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successivamente. La necessità del contatto può avvenire per avere alcuni dettagli sulle 

risposte oppure per integrare delle risposte (per esempio le domande aperte), oppure se 

nell’ultima domanda la risposta fosse si (interessati ad incontrare Anteo) diventa 

fondamentale per Anteo poter ricontattare l’interessato per fissare la data dell’incontro. 

La domanda 5 chiede di indicare il mercato di riferimento, dando tre opzioni: 

B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer), o B2B e B2C. Ci 

aspettiamo che le aziende che lavorano nel B2C siano più sensibili e attente nell’adottare 

una gestione sostenibile, dovuto sostanzialmente alla sensibilità dei propri 

consumatori/clienti (oltre ad evitare problemi reputazionali). Solitamente il B2B non 

riceve forte pressioni dai loro clienti (generalmente più attenti ai prezzi che al 

comportamento dei loro fornitori), salvo casi particolari nei quali il principale cliente 

(spesso multinazionali come per esempio Ikea, oppure rimanendo nel mercato 

domestico la Coop), chieda ai propri fornitori specifici standard ambientali e sociali 

(obbligando ad adattarsi pena l’esclusione dall’albo fornitori). 

La domanda 6 chiede il settore di riferimento e volutamente si è deciso di lasciare 

la domanda aperta per utilizzare esattamente la definizione che l’azienda ci forniva . 

Chiaramente poi, nella valutazione dei risultati si è deciso di aggregare alcuni settori 

affini (nei prossimi capitoli ne esamineremo il dettaglio). 

Con la domanda 7 chiediamo conferma del fatturato aziendale. Anche questo è un 

dato che già abbiamo ma che preferiamo richiedere per un ulteriore controllo e per 

avere eventualmente un dato aggiornato. Quello che ci interessa a livello macro è 

comunque avere conferma che il range è tra i 50 mil. e i 100 mil. di fatturato nel 2015. 

Come si vedrà dai risultati in realtà su questa domanda abbiamo dei dati anomali, 

facilmente spiegabile dal fatto che si tratta di tre dei quattro questionari compilati senza 

intervista telefonica e inviati online (le tre aziende in questione appartengono ad un 

gruppo, pertanto il dato indicato è il fatturato consolidato del gruppo come abbiamo 

potuto verificare telefonicamente). 

La domanda 8 chiede chi all’interno della azienda si occupa di sostenibilità, 

fornendo una serie di possibili risposte: Marketing, Ambiente/Qualità, Resp. 

Efficientamento Energetico, CSR manager, CEO, CFO, Altro. Questa domanda potrebbe 

sembrare apparentemente inutile o ridondante dato che abbiamo il nome, email 

(domanda 2 e 3) e probabilmente stiamo già intervistando chi si occupa di sostenibilità 

nell’organizzazione target. In realtà questa domanda ci permette di avere conferma del 
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ruolo che l’intervistato ha e le sue competenze, oltre che capire se ci sono altre figure in 

azienda che si occupano di sostenibilità (come vedremo dai risultati per ogni aziende del 

nostro paniere c’è un solo referente). Capire a chi viene data la responsabilità della 

sostenibilità all’interno della azienda può essere un primo indicatore di quanto sia 

ritenuta importante la responsabilità sociale aziendale in quel contesto. 

La domanda 9 chiede quali siano le funzioni dell’interlocutore in ambito di 

sostenibilità, lasciando risposta libera. L’obiettivo è quello di conoscere quali progetti 

stia seguendo per gestire gli impatti ambientali e sociali della sua organizzazione. Con 

questa domanda iniziamo a capire come venga approcciata la sostenibilità e quale ne sia 

il grado di impegno. 

La domanda 10 è forse la domanda chiave di tutto il questionario. 

Chiediamo che cos’è la sostenibilità per l’organizzazione. Si chiede specificatamente in 

un ambito strategico come viene definita e gestita la sostenibilità all’interno dell’azienda. 

Si danno quattro opzioni che vengono argomentate e spiegate durante l’intervista 

telefonica. Si parte da una risposta in cui la sostenibilità ha poca rilevanza per arrivare 

all’ultima risposta in cui la sostenibilità fa parte integrante della strategia aziendale e ne 

pervade tutti gli ambiti, con una governance che vede il board aziendale impegnato 

direttamente (passando per altre due domande/situazioni intermedie). 

Nella domanda 11 si chiede di ordinare, in base al grado di importanza per il 

successo aziendale, gli Stakeholders. Si danno 6 opzioni dove, chiaramente, ci 

aspettiamo che i clienti occupino il primo posto. Quello che ci interessa invece capire è 

dalla seconda posizione in poi come l’azienda presa in esame classifichi l’importanza dei 

portatori di interesse. Questa è una domanda che può apparire semplice ma in realtà 

nasconde delle insidie. Questo è dovuto al fatto che tale classifica viene stipulata in base 

al punto di vista del soggetto che in quel momento ci sta rispondendo. Pertanto tale 

risposta risente delle percezioni dell’intervistato, che potrebbero essere influenzate sia 

dalla sua posizione gerarchica all’interno dell’azienda che dalle sue mansioni. E’ molto 

probabile che se parliamo con il titolare dell’azienda, costui tenderà probabilmente a 

mettere la proprietà all’ultimo posto di importanza (in chiara dimostranza che 

l’attenzione non viene posta su se stesso). Così come se parliamo con una figura che si 

occupa di qualità ci aspettiamo che i fornitori rivestano un ruolo fondamentale (migliore 

è la selezione e collaborazione con i fornitori e probabilmente minori saranno le 

problematiche qualitative). Il responsabile risorse umane metterà i dipendenti al primo 
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posto, così come il responsabile ambiente (nel caso costui abbia la percezione di 

rivestire una certa importanza all’interno della organizzazione) darà rilevanza agli 

aspetti ambientali. Chiaramente durante l’intervista telefonica si chiede di essere il più 

oggettivi possibili, ma l’unico modo per attenuare tale componente sarebbe fare un 

sondaggio all’interno dell’organizzazione coinvolgendo su tale domanda più soggetti 

possibili (ma come si può facilmente intuire ciò risulta impraticabile). Un altro modo per 

gestire questa domanda (e forse anche il quesito posto nella domanda precedente 

entrando nella visione strategica dell’azienda), sarebbe stato rivolgere tale domanda al 

board aziendale. Con tale approccio avremmo avuto la certezza che comunque la 

risposta corrispondeva ad un pensiero strategico e che tale strategia comunque fosse in 

qualche modo trasmessa a tutta l’organizzazione. Di contro avremmo avuto il problema 

di dover parlare con un altro referente, probabilmente molto occupato e poco 

disponibile, con un maggior dispendio di energie e tempo e con un’alta percentuale di 

domande senza risposta. 

Le domanda 12, 13 e 14 chiedono informazioni sugli investimenti fatti nell’ultimo 

anno in ambito di sostenibilità. Chiediamo concretamente quanto l’azienda ha 

voluto/potuto investire nell’ultimo anno (2015), per attenuare gli impatti ambientali e 

sociali, dando un range abbastanza ampio per evitare dettagli che risulterebbero inutili 

al fine della nostra indagine. Inoltre chiediamo quale area e tipologia hanno riguardato 

tali investimenti. Queste domande, lette congiuntamente con la 10 e la 11, ci consentono 

per esempio di valutare la coerenza delle risposte e delle intenzioni. Se per esempio 

dalla risposta 10 la sostenibilità risulta avere rilevanza strategica, dalla 11 si osserva che 

l’Ambiente, i dipendenti e la comunità di riferimento occupano i primi posti di 

importanza nell’agire aziendale, ma poi, se non viene fatto nessun investimento in tali 

ambiti, si evidenza chiaramente una discrepanza tra le intenzioni e le azioni. Non 

dimentichiamo oltretutto che non ci sono motivazioni di basse performance economiche 

alla base di mancati investimenti per migliorare la sostenibilità (le aziende in questione 

sono parte della lista TOP 500 stilata da PWC in collaborazione con le Università locali, 

la quale si pone tra le sue prerogative di considerare le aziende con le migliori 

performance economiche). 

La domanda 15 ci consente di capire se l’azienda ha intrapreso un percorso di 

certificazione e, in caso affermativo, di quale tipologia. Il fatto che non sia certificata di 

per sé (come argomentato alla fine del terzo capitolo), non ci dà una valutazione 
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negativa nella gestione della sostenibilità. Chiaramente la certificazione dà (o dovrebbe 

dare) una garanzia maggiore nel rispettare standard riconosciuti e accettati. Si danno 

delle alternative (chiaramente non si poteva essere esaustivi), indicando le certificazioni 

più importanti e comuni, lasciando comunque l’alternativa all’azienda di indicare “Altre”. 

Con quest’ultima risposta si intende (e veniva puntualmente sottolineato durante 

l’intervista) “altre certificazioni” sempre riguardanti la gestione degli impatti sociali e 

ambientali. 

La domanda 16 ci dice se la crisi economica (iniziata nel 2008), ha avuto qualche 

influenza negativa nell’implementare concretamente progetti di sostenibilità all’interno 

della organizzazione.  Può essere letta in combinata con le domande 12, 13 e 14 ma si è 

voluto intenzionalmente tenerla distanziata (interponendo un’altra domanda), per 

evitare l’associazione tra l’importo degli investimenti e la crisi economica. Non vogliamo 

che il nesso logico sia “abbiamo investito poco perché c’è stata la crisi”, ma vogliamo 

concretamente sapere se la crisi economica ha effettivamente influito sulle decisioni di 

investire in un miglioramento sostenibile del business model aziendale. Tenendo 

sempre a mente che stiamo valutando le Top 500 (pertanto se la sostenibilità ha un 

minimo di rilevanza all’interno della azienda non è giustificabile, per motivi economici, 

un investimento pari a zero per migliorarne la gestione). Durante l’intervista tale 

domanda è stata letta così come appare nel format ma ulteriormente argomentata 

specificando che il fine ultimo voleva essere comprendere se, nel caso in cui non ci fosse 

stata la crisi economica iniziata nel 2008, l’azienda avrebbe con buona probabilità 

investito di più di quello che era stato fatto nella gestione della sostenibilità. 

La domanda 17 chiede se gli sforzi per migliorare e rendere l’azienda più 

sostenibile siano indirizzati verso il prodotto o verso l’organizzazione. Anche questa 

domanda ci permette di valutare la coerenza e correttezza della gestione della 

sostenibilità aziendale. Se per esempio l’azienda si occupa di attività a contatto con il 

pubblico, dove la componente servizio/competenza risulta fondamentale, ci aspettiamo 

che gli sforzi siano indirizzati verso l’organizzazione (dove probabilmente il focus dovrà 

essere sugli impatti sociali, pensiamo per esempio alla soddisfazione e benessere dei 

dipendenti). Viceversa se l’azienda, per esempio, produce beni che necessitano di essere 

alimentati da qualche forma di energia, ci aspettiamo che l’attenzione sia indirizzata 

verso il prodotto nel tentativo di ridurne i consumi e i conseguenti impatti ambientali. 

Come si vede dai due esempi sopra, si intravede chiaramente che intraprendere percorsi 
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sostenibili spesso dà dei vantaggi diretti nell’aumentare la soddisfazione dei clienti 

(servizio migliore perché i dipendenti sono più motivati nel primo caso, e prodotti con 

minor spreco di energia nel secondo caso). 

Con la domanda 18 chiediamo se le azioni di sostenibilità vengono rendicontate e 

comunicate. Chiaramente se l’azienda è certificata (come abbiamo visto la maggior parte 

degli standard esaminati hanno al loro interno delle specifiche procedure di 

rendicontazione e documentazione), si dà per scontato che la risposta sia sì. Ma diventa 

più interessante capire se e come rendicontano i progetti di sostenibilità le aziende non 

certificate. 

La domanda 19 può essere letta come un dettaglio della domanda 18. Si chiede 

(chiaramente se la risposta alla domanda precedente è sì, in caso contrario come si vede 

la risposta non è obbligatoria e richiesta), di dare evidenza della modalità con cui 

vengono comunicate agli stakeholders le azioni di sostenibilità portate avanti 

dall’azienda. 

La domanda 20 ci permette di capire la sensibilità dei clienti dell’azienda 

intervistata relativamente alla sostenibilità. L’aspettativa, come precedentemente 

argomentato, è che le aziende che operano nel mercato Business to Consumer siano più 

sensibilizzate dai loro clienti nell’intraprendere percorsi di gestione di sostenibilità. 

Chiaramente ciò è possibile se le aziende prevedono all’interno della loro gestione una 

procedura di Stakeholders engagement (coinvolgimento dei portatori di interessi), dove, 

per esempio, sia prevista una procedura formalizzata che permette di tenere in 

considerazione il punto di vista degli Stakeholders (in primis il cliente). Nel target da noi 

esaminato spesso (a causa delle ridotte dimensioni delle organizzazioni), tale procedura 

non viene implementata. Anche se non in modo strutturato e formalizzato però, spesso 

le istanze dei clienti vengono portate in azienda da chi ne ha interazioni costanti, cioè 

tutti coloro che si occupano di aspetti commerciali. Un’altra informazione importante 

che possiamo ricavare da questo quesito è conoscere una delle motivazioni che fa 

muovere le aziende nell’intraprendere percorsi sostenibili (spesso anche l’unica). 

Pensiamo per esempio ad un fornitore di Coop, il quale per continuare ad essere inserito 

nell’albo fornitori deve necessariamente garantire certi standard ambientali e sociali. 

La domanda 21 chiede se l’azienda ha attivato delle procedure di gestione del 

rischio che vadano oltre la prescrizione di legge. Andiamo quindi a valutare la gestione 

sociale dell’azienda all’interno dei propri confini. A differenza della sostenibilità, la 
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normativa sulla gestione dei rischi è efficace e molto ampia. Questo chiaramente perché 

l’urgenza di normare e ridurre i rischi negli ambienti di lavoro è emersa quasi 

contemporaneamente con la rivoluzione industriale, dando vita, durante la sua 

evoluzione, anche a violenti scontri sociali (pensiamo anche all’azione sindacale), che 

però hanno portato, soprattutto nei paesi occidentali più industrializzati, ad una discreta 

tutela della salute e delle condizioni in generale dei lavoratori. Chiaramente, con l’evento 

della globalizzazione questa tutela varia da paese a paese (nonostante l’azione 

normativa dell’OIL, Organizzazione Internazionale del Lavoro, che prescrive delle 

normative minime a livello globale). Questa domanda pertanto va interpretata in modo 

corretto. Per esempio se una azienda che occupa lavoratori solo in Italia, ci dice che non 

ha attivato nessuna procedura che vada oltre la normativa, di per sé non ci dà una 

indicazione negativa. Cambia se tale azienda ha occupati in paesi emergenti, soprattutto 

in quelle zone dove è risaputo che lo sfruttamento dei lavoratori (pensiamo al lavoro 

minorile) è tollerato. Chiaramente, chi invece va oltre la normativa ci dà un chiaro 

segnale che la responsabilità sociale d’impresa entra nella gestione aziendale. Durante 

l’intervista telefonica si è cercato, per le aziende che hanno dato risposta positiva, di 

capire cosa effettivamente stessero implementando oltre la normativa e che tali 

interventi fossero significativi. 

Con la domanda 22 cerchiamo di capire quali siano le difficoltà che i nostri 

interlocutori, che hanno la responsabilità all’interno dell’azienda di ridurre gli impatti 

ambientali e sociali, incontrano nell’implementazione della sostenibilità. Come si vede 

diamo 5 opzioni (elencando le problematiche più probabili), tra le quali mettiamo 

“nessun ostacolo”. Tale opzione ci aspettiamo venga scelta come risposta dalle aziende 

che fanno della sostenibilità una importante leva strategica. 

Infine la domanda 23 chiede la disponibilità dell’azienda ad incontrare Anteo, sia 

per un aggiornamento sulle normative in ambito di sostenibilità (in particolare per 

presentare il nuovo Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, esaminato nel 

dettaglio nel capitolo 4.3) sia per una veloce valutazione sulla corretta implementazione 

della sostenibilità all’interno del sistema di gestione aziendale. L’obiettivo chiaramente è 

capire se vi è la possibilità di pianificare un incontro conoscitivo tra l’azienda e Anteo, 

con lo scopo di quest’ultimo, nel caso ve ne sia bisogno, di intraprendere un percorso di 

affiancamento nell’ implementare concretamente azioni che permettano all’azienda di 

migliorare la gestione della sostenibilità. La disponibilità, inoltre, da parte del 
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responsabile della gestione sociale ed ambientale di incontrare un’azienda di consulenza 

specializzata nella sostenibilità ci dà indicazione sulla effettiva volontà di valutare il 

percorso intrapreso.  

 

6.2 Risultati 

La lista delle Aziende Top 500, del Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia 

filtrata per fatturato compreso tra i 50 mil. di euro e i 100 mil. di Euro nel 2015 è di 154 

Aziende. Di queste ne sono state contattate 130 telefonicamente (più e più volte), e 

inviate 69 email. Di queste email, 36 erano a indirizzi generici (tipo info@..., o 

Segreteria@..., ecc.), mentre le altre 33 indirizzate ad un referente preciso come 

anticipazione della intervista telefonica. Le risposte al questionario sono un totale di 32. 

Per 28 di queste il questionario è stato compilato durante l’intervista telefonica, mentre 

4 aziende hanno preferito compilare ed inviare autonomamente il questionario (anche 

se dopo il contatto telefonico), per questioni di tempo. 

La percentuale di adesione alla ricerca e compilazione del questionario sulle 

aziende contattate è pertanto leggermente superiore al 24% (circa del 20% in Veneto e 

del 27% In Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia non ci sono state risposte). 

Il numero di aziende che hanno esplicitamente espresso la volontà a non 

partecipare al sondaggio è di 5 (la motivazione era in parte perché per policy aziendale 

non concedono interviste ed in parte per mancanza di tempo, tutte appartenenti all’area 

dell’Emilia Romagna). Altre 4 aziende non hanno partecipato al sondaggio perché hanno 

espressamente ammesso che non hanno implementato nessuna gestione della 

sostenibilità. Di queste (2 dell’Area Veneto e 2 dell’Emilia), solo una ha dato delle 

motivazioni, cioè di non dover fare nulla in quanto l’azienda è composta solo da 6 

persone e la principale attività è la commercializzazione di un prodotto commodity, 

pertanto si ha la sensazione all’interno di questa organizzazione che gli impatti 

ambientali e sociali siano molto ridotti (chiaramente senza nessun dato oggettivo che ne 

attesti la fondatezza). 

Sommando queste risposte a quelle del questionario abbiamo un totale di 36 

risposte, di cui 32 aziende hanno implementato una qualche gestione della sostenibilità, 

mentre 4 non fanno nulla. 
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 Tenendo in considerazione il campione dei contattati (130 aziende), abbiamo un 

24,6% che ha una gestione della sostenibilità, un 3% che dichiara di non gestire la 

sostenibilità, un 4% che non intende partecipare al sondaggio e il rimanente 68,4 % non 

ha risposto (le motivazioni sono varie, dalla mancanza di tempo alla difficoltà 

nell’individuare il referente, alla mancata volontà di rispondere, ecc.). 

Ci concentreremo sul 24,6% che ha implementato una qualche gestione della 

sostenibilità, cioè sulle 32 risposte del questionario, per capire quale sia l’approccio di 

queste aziende nella gestione degli impatti ambientali e sociali.  

 

Presentiamo ora i dati in modo aggregato e anonimo: 

 

 

 

Come si vede dal grafico il 66% delle aziende che hanno risposto al questionario 

lavoro nel B2B, solo il 12% nel B2C e il rimanente 22% serve entrambi i mercati. Del 

32% delle aziende che serve, anche o esclusivamente il mercato consumer, solo 

un’azienda ci fa sapere che non ha avuto nessuna richiesta sui temi della sostenibilità dal 

proprio mercato di riferimento, confermando sostanzialmente che il mercato Consumer 

è più attento a tali temi (come vedremo più avanti).  

Relativamente al settore di appartenenza delle aziende intervistate abbiamo 

aggregato alcuni settori simili:  

 alimentare e agricoltura 28%; 

 impiantistica, tecnologia macchine utensili 16% 
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 automotive, vendita auto e trasporti 13%; 

 chimica, farmaceutica e concimi 9%; 

 commercio 9%; 

 serramenti e piastrelle 6%; 

 acciaio e metalmeccanica 6%; 

 intrattenimento 6%, 

 turismo 3%; 

 utility 3% 

 

 

 

Come si vede dal grafico sopra, il 91% rientra nel target da noi stabilito, il 

rimanente 9% supera tale target (come spiegato precedentemente 3 aziende hanno 

considerato il fatturato consolidato del gruppo di appartenenza). 
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Le figure che si occupano di sostenibilità sono per la maggior parte responsabili 

della qualità e/o ambiente (63%). Quasi tutte sono figure di middle management, solo il 

22% delle aziende ha quale responsabile della sostenibilità appartenenti all’alta 

Direzione. Relativamente alla risposta “altro” abbiamo delle figure più specializzate che 

si occupano di comunicazione esterna o di gestione del parco automezzi. 

Le principali funzioni del responsabile della sostenibilità (risposta aperta) per 

queste aziende sono: 

 47 % gestione delle certificazioni; 

 19% efficientamento energetico; 

 9% comunicazione; 

 6% gestione rifiuti; 

 3% LCA (Life Cycle Assessment); 

 3% gestione parco auto; 

 3% gestione report di sostenibilità; 

 3% promuovere azioni di sostenibilità; 

 3% raccolta dati emissioni CO2; 

 3% formazione; 
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Per la maggior parte delle aziende intervistate (il 34%), la sostenibilità è 

strutturata e utilizzata come argomento di comunicazione. Per un campione significativo 

(il 28%) invece, la sostenibilità non è strutturata e viene lasciata alla iniziativa e agli 

sforzi personali di chi ne ha la responsabilità. Per un 19% la sostenibilità ha una 

funzione dedicata e strutturata e per un ulteriore 19% la sostenibilità riveste 

importanza strategica e discussa nel board aziendale. Tale percentuale è coerente con il 

fatto che il 22% dei responsabili della sostenibilità fa parte del board aziendale (come 

visto nel precedente risultato). 

Nella classificazione per importanza degli stakeholders, per la maggior parte 

delle aziende (come era prevedibile) risulta al primo posto il cliente (94%), solo una 

azienda ha messo al primo posto l’ambiente (azienda nel settore alimentare per la quale 

la sostenibilità ha rilevanza strategica), mentre un’altra ha messo al primo posto la 

comunità di riferimento (azienda a partecipazione pubblica). Al secondo posto di 

importanza troviamo per un 38% la proprietà, per un 34% i dipendenti, per un 13% i 

fornitori mentre solo un 6% mette l’ambiente al secondo posto. All’ultimo posto 

troviamo per un 62% la comunità di riferimento (che sembra rivestire una scarsa 

rilevanza), mentre l’ambiente risulta all’ultimo posto solo per un 6% delle aziende, 

anche se per il 44% è al penultimo posto. 

 

 

 

La maggior parte degli investimenti in sostenibilità hanno riguardato l’area 

ambientale (per un 37,5%), seguiti dall’area produzione (25%). Il 16% afferma che 

nessuna area in particolare ha dedicato fondi per la gestione della sostenibilità, coerente 
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con il 16% delle aziende che afferma di non aver investito risorse in tale ambito, come si 

può vedere dal prossimo risultato. 

 

 

 

Dal grafico sopra si evince che un numero elevato di aziende ha investito 

nell’ultimo anno in nuovi macchinari ad elevata efficienza energetica (il 47%), un 19% in 

consulenza e un 16% in formazione. Un 16% non ha fatto nessun investimento 

nell’ultimo anno nella gestione/miglioramento della sostenibilità. 

 

 

 

La maggior parte delle aziende ha investito un importo compreso tra i 10.000 

euro e i 100.000 euro (56%), compatibile con le risposte sopra dove risultava che la 
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maggior parte degli investimenti riguardava nuovi macchinari. Un 32% dichiara 

investimenti inferiori ai 10.000 euro, coerentemente con le risposte sopra di 

investimenti in formazione per un 16% (con importi modesti) e un ulteriore 16% che 

non ha effettuato nessun investimento. Un 6% ha investito tra i 100.000 euro e i 250.000 

euro, e un 6% superiori ai 250.000 euro. Quindi un 12% dedica alla sostenibilità degli 

importi interessanti (coerentemente con il 19% delle aziende per le quali la sostenibilità 

riveste importanza strategica). 

 

 

 

Solo 3 aziende su 32 dichiarano di non avere nessuna certificazione, ma tutte 

queste ritengono che tra qualche anno sicuramente ne implementeranno una. Un 38% 

delle aziende ha implementato l’ISO 14001/Emas (che consideriamo equivalenti), 

mentre un 44% dichiara di avere un’altra certificazione non compresa tra quelle citate 

(la maggior parte delle quali sono relative ad audit ispettivi dei loro clienti oppure 

certificazioni specifiche in ambito alimentare). 
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Solo il 50% delle aziende ritiene che se non ci fosse stata la crisi economica 

avrebbero investito di più di quanto fatto nella gestione della sostenibilità, mentre l’altra 

metà ritiene che non ci sia stata nessuna influenza, dovuto sostanzialmente al fatto che 

la crisi economica non ha avuto nessun effetto su una eventuale riduzione del volume 

d’affari. 

 

 

La maggioranza delle aziende (53%) indirizza gli sforzi di sostenibilità verso 

l’organizzazione, nel migliorare la formazione, aumentare la sensibilità e implementare 

processi più sostenibili. Un 38% è indirizzato verso il prodotto, mentre il 9% sostiene 
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che non vi è differenziazione tra organizzazione e prodotto (la risposta “nessuno” in 

questo caso non significa che non vi sia nessun impegno sociale o ambientale). 

 

 

 

Il 69% delle aziende rendicontano i percorsi intrapresi nel migliorare la 

sostenibilità aziendale. Tra queste, ovviamente ci sono tutte quelle che hanno una 

qualche certificazione ISO.  Nel 31% che non rendiconta sono comprese un 3% che non 

ha nessuna certificazione ambientale o sociale, e il rimanente 28% riguarda aziende che 

hanno dichiarato di avere una certificazione ISO 180001, o certificazioni diverse da 

quelle suggerite (che pertanto non prevedono nessun tipo di rendicontazione formale e 

comunicazione agli stakeholders). 
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Per il 69% delle aziende che affermano di rendicontare le proprie azioni di 

sostenibilità, abbiamo che la maggior parte comunica tramite sito web il proprio 

impegno sociale e ambientale (un 65%), mentre un 17% utilizza altre forme di 

reportistica non previste nel questionario (tra cui la maggior parte sono relativi a report 

etici e di comportamento). Solo un 9% utilizza report secondo standard internazionali 

riconosciuti, mentre un ulteriore 9% utilizza audit di fornitori. 

 

 

 

Il 69% delle aziende comunica che ha ricevuto richieste sui temi della 

sostenibilità dal loro mercato di riferimento. Del 31% che non ha ricevuto nessuna 
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richiesta solo il 3% (una solo azienda), lavora nel mercato Consumer, mentre il 28% 

lavora nel B2B. Questo a conferma che il mercato Consumer è più attento a tali temi. 

 

 

 

Solo il 44% delle aziende ha una gestione del rischio che supera le richieste della 

normativa di riferimento, mentre un 56% si adegua ad essa. La cosa interessante è che 

per la maggior parte delle aziende che attiva una politica migliorativa (circa un 70%) 

sono previsti degli incentivi monetari da parte dei dipendenti che raggiungono i target 

prestabiliti. Tali incentivi entrano di diritto tra gli investimenti in sostenibilità relativi 

alla organizzazione.  

 

 

 

Come prevedibile per un numero elevato di aziende (il 44%), il costo risulta il 

primo ostacolo nell’implementare iniziative di sostenibilità. Il secondo ostacolo (per un 
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38%) è la non percezione dei benefici derivanti da una gestione sostenibile del Business, 

ricordandoci che il 31% delle aziende non riceve nessuna pressione relativamente a tali 

temi dal proprio mercato di riferimento. Il 13% ritiene che l’ostacolo principale sia la 

mancanza di competenze (solo il 16% delle aziende intervistate come abbiamo visto 

investe in formazione), mentre per un 6% non c’è nessun ostacolo (le stesse aziende che 

hanno risposto che la sostenibilità ha rilevanza strategica ed è discussa nel board 

aziendale). 

Relativamente alla disponibilità da parte delle aziende intervistate di incontrare 

Anteo per un aggiornamento sulle normative e una valutazione sulle azioni 

implementate, il 53% ha dato la propria disponibilità (due aziende hanno richiesto di 

essere messe in contatto con Anteo velocemente). 

 

6.3 Lettura dei risultati al fine di capire quali sono le necessità in base a 

determinate caratteristiche dell’azienda e al percorso intrapreso. 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, in attuazione 

della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo, le aziende che rientrano nel 

perimetro previsto da tale norma dovranno redigere, a partire dall’anno prossimo, una 

dichiarazione conforme a quanto previsto da questo decreto (come visto nel capitolo 4). 

Trattasi delle aziende che nell’ultimo anno hanno emesso valori mobiliari in 

negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno 

richiesto tale ammissione alla negoziazione, e abbiano avuto su base consolidata, in 

media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento 

ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:   

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;         

2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro. 

Dal nostro questionario non sappiamo se ci siano aziende che rientrano in questi 

parametri (l’emanazione e l’entrata in vigore di questo decreto è avvenuta praticamente 

alla chiusura del nostro sondaggio), ma sono sicuramente informazioni che possiamo 

richiedere e ottenere. Se tra le 32 aziende che hanno aderito al questionario ce ne fosse 

qualcuna che rientra sotto tale legislazione, sicuramente si riscontrerebbe l’esigenza da 

parte di queste di attivare un sistema strutturato di ricerca delle informazioni necessarie 

per soddisfare tale decreto. Si potrebbe partire da una breve formazione per esaminare 
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e conoscere nel dettaglio questo decreto, ricavare i KPI (indicatori chiave di 

performance) richiesti, i responsabili di tali indicatori all’interno dell’organizzazione, il 

modo per misurarli e presentare i dati, ed eventualmente studiare un sistema software 

che permetta di rendere tale gestione il più automatizzata e sicura possibile. Oltre alle 

aziende che già devono sottostare a tale norma, potrebbero essere interessate anche 

quelle che per caratteristiche si avvicinano, o che il loro piano di crescita preveda che, 

nell’arco di qualche anno, rientreranno all’interno dei confini previsti da tale decreto. 

Non dimentichiamo che i confini legislativi previsti attualmente da questa norma, come 

auspichiamo, potrebbero tra qualche anno cambiare e far rientrare molte più aziende 

(basterebbe estendere tale decreto anche alle aziende che non sono di interesse 

pubblico). 

Per le aziende che danno alla sostenibilità un’importanza strategica (19%), si potrebbe 

consigliare una formazione pervasiva all’interno dell’organizzazione, per far capire quali 

siano le problematiche e che cosa sia la sostenibilità in generale, per poi, attraverso una 

decisione condivisa con il board aziendale, approfondire le tematiche (es.: materialità) 

ritenute più importanti. Sarebbe importante per queste realtà implementare anche una 

rendicontazione distintiva, come per esempio il report integrato, in modo da dare agli 

stakeholders una informazione strutturata che comprenda anche gli asset intangibili 

(dove sempre più si racchiude il vero valore dell’azienda). 

A parte il 16% che investe in formazione, per tutti gli altri l’esigenza formativa è 

essenziale. Per gestire la sostenibilità bisogna conoscerne i temi e le problematiche, e 

tali competenze devono essere estese a tutta l’organizzazione (anche se in modo 

differenziato). Come abbiamo visto per il 44% delle aziende i costi sono tra i principali 

motivi che rendono difficoltosa l’implementazione della sostenibilità all’interno della 

organizzazione, la formazione invece non richiede importanti investimenti finanziari e 

tali costi possono essere detratti dalle tasse.  

Per il 9% delle aziende che ancora non hanno nessuna certificazione si potrebbe 

intraprendere un percorso per valutare quali certificazioni prendere in considerazione, 

in base a valutazioni quali il mercato di riferimento, il settore, i budget a disposizione 

ecc. 

Per tutte le aziende produttive, e almeno per i prodotti più importanti (con un peso 

elevato sul fatturato), sicuramente si può consigliare una LCA di prodotto (e relative 

certificazioni). Questo per due principali motivi:  
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o valutare miglioramenti produttivi e di costo; 

o capire gli impatti ambientali del prodotto e comunicarli al mercato. 

Come abbiamo visto il 69% delle aziende riceve pressioni/richieste sui temi di 

sostenibilità dal proprio mercato di riferimento. Una esigenza pertanto è capire e 

coinvolgere i propri clienti su tali temi e verificare cosa stanno facendo i principali 

competitors attraverso un’attività di benchmarking, cioè un confronto sistematico che 

permette alle aziende che lo applicano di compararsi con le migliori e soprattutto di 

apprendere da queste per migliorare e differenziarsi. 

Indipendentemente dal settore di appartenenza, tutte le aziende dovrebbero almeno 

implementare una misura corporate della Carbon Footprint. Questo può essere fatto 

senza grandi investimenti e permette di conoscere con un semplice dato quali siano gli 

impatti ambientali delle attività svolte all’interno dei confini aziendali in termini di 

global warming. Chiaramente la misura della Carbon Footprint non assicura un impegno 

a migliorare (questo potrebbe richiedere investimenti importanti), ma sicuramente 

permette di capire quale sia la situazione di partenza. 

Sappiamo bene che ogni azienda è una realtà unica, pertanto il giusto approccio e non 

generalizzare e partire da una analisi della specifica situazione per conoscerne le reali 

esigenze.  Fermarsi e valutare la correttezza del percorso intrapreso dovrebbe essere il 

primo passo per implementare e dare coerenza ad un percorso che porti le aziende 

verso uno sviluppo sostenibile del loro business. 
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7 Conclusioni 

 

Come visto nell’introduzione le domande alle quali dovevamo dare una risposta 

sono: come interpretano la sostenibilità le PMI del Nord Est Italia? In che modo viene 

approcciata la sostenibilità all’interno della gestione del business? La sostenibilità ha per 

queste realtà rilevanza strategica? Come vengono certificate e comunicate le iniziative 

sostenibili? 

Per rispondere a tali domande abbiamo svolta una indagine empirica diretta sul 

campo, attraverso un questionario di 23 domande somministrato alle aziende target 

attraverso un’intervista telefonica. Nel capitolo precedente abbiamo esaminato i target 

di riferimento, le domande del questionario, gli obiettivi per ogni domanda, i risultati in 

forma anonima ed aggregata e abbiamo anche cercato di individuare le esigenze 

aziendali in base a delle segmentazioni (caratteristiche aziendali e percorsi intrapresi), 

per migliorare la gestione della sostenibilità. 

Partendo dalla prima domanda, cioè l’interpretazione della sostenibilità 

all’interno delle aziende campione, volevamo capire come le aziende traducono tale 

termine (spesso vago, ampio in quanto multidimensionale e multidisciplinare e 

intangibile) all’interno della loro organizzazione. 

Dall’esame dei dati raccolti possiamo affermare che la maggior parte delle PMI 

del Nordest Italia dà una interpretazione compartimentale (e non integrata) della 

sostenibilità, cogliendo e gestendo alcuni aspetti ritenuti importanti (richiamando il 

concetto di materialità visto nel capitolo 4), ma quasi mai cogliendolo in tutte le sue 

forme e aspetti. Questo si evince dal fatto che per il 62% delle aziende intervistate non vi 

è una funzione dedicata alla sostenibilità, per il 63% infatti, questa viene gestita da 

responsabili qualità/ambiente (che quindi non possono essere dedicati esclusivamente 

a tutti gli aspetti della sostenibilità). I loro compiti hanno indirizzi ben precisi, come la 

gestione di specifiche certificazioni o particolari problematiche, oppure il miglioramento 

dell’efficientamento energetico. Di contro però un 32% ha una funzione dedicata 

esclusivamente alla sostenibilità. Per compartimentale, oltre alle dimensioni della 

sostenibilità ritenute importanti, si intende anche la mancata pervasività dell’impegno di 

tutta l’organizzazione per migliorare gli impatti ambientali e sociali. Potremmo 

associare questa gestione a “compartimenti stagni”, al noto “effetto silos”, cioè alla 
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mancanza di condivisione delle informazioni e cooperazione fra dipartimenti nelle 

medie grandi aziende. Questo effetto può essere mitigato da una gestione strategica 

della sostenibilità, che comporta necessariamente condivisione degli obiettivi e degli 

impegni in ambito ambientale e sociale. A sostegno della mancanza della pervasività e di 

uno scarso ingaggio degli stakeholders interni, vi è per esempio il fatto che nessun 

centralinista (front line tra l’organizzazione ed il mondo esterno), riusciva ad 

identificare un referente e ignorasse il fatto che vi fosse qualche collega che di tali temi 

se ne stesse occupando. Gli investimenti in formazione come abbiamo visto sono molto 

bassi (solo il 16% delle aziende investe in tale area), e spesso sono coinvolte solo poche 

figure dell’organizzazione che poi difficilmente trovano il tempo di trasmettere le 

nozioni acquisite a pioggia. Probabilmente per il 19% delle aziende per cui la 

sostenibilità è strategica ci aspettiamo che vi sia una costante attenzione su tali temi, e 

siano attivate procedure per fare in modo che tutta l’organizzazione ne sia coinvolta e si 

senta costantemente chiamata in causa per migliorarla.  

Come si evince dall’articolo pubblicato il 26 giugno 2016 nel Journal of Cleaner 

Production92, le aziende che implementano una gestione integrata della sostenibilità 

raggiungono una serie di benefici. In tale articolo si mette in evidenza che per esempio 

implementando un Report Integrato, oltre a migliorare la comunicazione esterna, si 

beneficia anche di un miglioramento interno relativo al sistema di gestione e controllo, 

che viene integrato con una valutazione degli aspetti non finanziari, consentendo una 

miglior comprensione delle cause ed effetti nella creazione del valore. 

 Relativamente a quale sia l’approccio della sostenibilità nella gestione del 

business si voleva capire in che modo e se la sostenibilità viene affrontata nel business 

model aziendale. Come abbiamo visto 4 aziende dichiarano esplicitamente di non avere 

implementato nessuna gestione degli impatti ambientali e sociali. Delle 32 aziende che 

hanno aderito al questionario, il 16% dichiara di non avere effettuato investimenti in 

sostenibilità nell’ultimo anno. Per tutte le altre, quindi l’84% delle aziende rispondenti, 

possiamo affermare che in qualche misura la sostenibilità viene affrontata nel business 

model. Basta ricordare che solo il 9% non ha nessuna certificazione in tale ambito, anche 

se tutte queste hanno investito in sostenibilità nell’ultimo anno.  

                                                         

92 Chiara Mio, Marco Fasan, Rubens Paoluzzo, “International application of IR principles: Generali’s 

Internal Itegrated Reportnig”, Journal of Cleaner Production, 26 giugno 2016. 
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Alla domanda se la sostenibilità ha per queste realtà rilevanza strategica, 

possiamo rispondere per la maggior parte no. Alla domanda diretta se la sostenibilità 

abbia rilevanza strategica 81% risponde di no (anche se il 69% riceve qualche pressione 

dal mercato di riferimento). Solo il 22% ne demanda la responsabilità a qualche membro 

dell’alta direzione, che ha quindi il potere di far rientrare la sostenibilità nella strategia 

aziendale. Se a tale dato aggiungiamo che, per il 44% delle aziende intervistate 

l’ambiente è al penultimo posto di importanza e, per il 62% abbiamo la comunità di 

riferimento all’ultimo posto, mettiamo ancor più in evidenza la scarsa rilevanza 

strategica di tali temi.  

Un altro dato a supporto di tale ipotesi sono gli investimenti in sostenibilità, che 

solo per un 12% delle aziende intervistate ha superato i 100.000 euro nell’ultimo anno 

(100.000 euro sono un 0,13% del fatturato medio delle aziende prese come target). 

Molte aziende invece come abbiamo visto hanno qualche certificazione in ambito 

ambientale o sociale (il 91%), e quelle che ancora non ne hanno implementato nessuna 

affermano che sicuramente nei prossimi anni si attiveranno in tal senso. Questo è 

sicuramente dovuto, principalmente, dalle pressioni che ricevono dal mercato. il 69% 

dichiara di comunicare ai propri stakeholders la propria responsabilità sociale e di 

queste il 69% comunica le proprie iniziative tramite sito web.  

Riassumendo possiamo dire da questa indagine che per poche aziende del nostro 

target la sostenibilità riveste importanza strategica, e che anche per quelle che fanno 

rientrare la sostenibilità nella loro strategia gli investimenti in tale ambito sono molto 

bassi. Per la maggior parte la sostenibilità non viene approcciata in modo integrale ma 

parziale, sia per la non interezza delle componenti della sostenibilità che vengono 

gestite sia perché in tale gestione si vede impegnata solo una parte dell’organizzazione. 

La maggior parte delle aziende comunque si è attivata con qualche certificazione 

ambientale e sociale (spinti spesso dal mercato), e ne danno comunicazione. Questo sta a 

significare che pur essendo queste aziende di medie dimensioni, la maggior parte ha 

capito che in qualche modo e misura di sostenibilità dovranno occuparsi. La scarsa 

importanza che emerge dall’indagine data all’ambiente e alle comunità di riferimento è 

dovuto essenzialmente al fatto che l’unica pressione che le aziende ricevono proviene 

dal mercato, che come abbiamo visto ha sensibilità diverse se parliamo di B2C o di B2B. 

Nel business to consumer i clienti, sensibilizzati da una attenzione mediatica sempre 

maggiore su tali temi, riescono, con le loro decisioni di acquisto, ad influenzare le 
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politiche relative alla sostenibilità delle aziende. Pensiamo soprattutto ai beni 

commodity, dove qualità e prezzo dei vari prodotti sono ritenuti simili e spesso per la 

scelta il cliente finale valuta anche la reputazione e l’impegno sociale e ambientale 

dell’azienda produttrice. Questa sensibilità diminuisce nel business to business dove, 

nella catena di fornitura, si pone molta attenzione al prezzo, qualità, tempi di consegna e 

servizio piuttosto che alle politiche di CSR dei fornitori. Per migliorare e aumentare la 

sensibilità delle aziende e per attivare un vero sviluppo sostenibile, alla pressione del 

mercato bisognerà affiancare una legislazione che di tali questioni si occupi, anche 

perché come abbiamo visto dal capitolo secondo non rimane molto tempo a 

disposizione. Il problema politico di introdurre normative che vincolano le aziende a 

rendicontare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e sociali rischierebbe di 

tradursi in una perdita di elettorato importante come gli imprenditori, che sono già 

sepolti da una tassazione non più sostenibile. Tutto perché, come sempre, non si fanno i 

conti con le esternalità negative che comporta una politica sostanzialmente passiva (se 

non assente), in termini di gestione di uno sviluppo sostenibile del paese. E’ recente la 

notizia che l’Italia rischia una multa di 1 mld. di euro dalla UE, a causa delle continue 

infrazioni delle norme europee sulla qualità dell’aria. Senza poi conteggiare i costi 

relativi alle conseguenze negative sulla salute umana nel respirare un’aria inquinata. Se 

tali fondi venissero investiti preventivamente in sostenibilità, si potrebbero obbligare 

almeno le aziende (anche se buona parte dell’inquinamento dell’aria deriva dal 

riscaldamento urbano) a intraprendere la via dello sviluppo sostenibile, attraverso una 

regolamentazione stringente, dettandone modi, strumenti e tempi, ma senza aggravarne 

i costi di gestione. Ottenendo quella che viene definita una strategia win-win93. 

Tutto questo è una questione di cultura, ma anche normativa e amministrativa. 

  

 

 

                                                         

93 http://www.lastampa.it/r/Pub/p4/2017/02/01/Italia/Foto/RitagliWeb/smog-kGOD-

U11001065847449ZDF-680x592%40LaStampa.it.jpg 
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