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Introduzione 
 
Negli ultimi decenni, il tema della sostenibilità ha assunto un’importanza elevata e, 

con esso, l’equilibrio dei tre pillar che lo compongono, quali: ambientale, sociale e 

di governance1. Questa notorietà ha fatto sì che non si potesse evitare di porre 

l’attenzione sulla questione, al punto che ogni singolo settore economico ne venisse 

influenzato2. Le motivazioni principali della rilevanza acquisita dalla sostenibilità, 

come concetto multidisciplinare, sono dovute alla persistenza degli spiacevoli 

avvenimenti che si sono verificati negli ultimi anni e che richiedono un immediato 

intervento di responsabilità da parte di ognuno.��

Tra la molteplicità degli individui chiamati ad agire a contrasto dei fenomeni 

naturali incontrollabili, le aziende sono, senz’altro, i soggetti economici più 

coinvolti. Infatti, il ruolo da esse ricoperto è fondamentale in questo contesto, in 

quanto sono fortemente radicate a livello sociale nell’ambiente degli stakeholder 

identificati rispetto alla loro attività3. Tale radicamento rafforza la loro 

responsabilità, da un lato nella fissazione di obiettivi in materia di sostenibilità che 

possano appagare sotto più punti di vista le richieste degli stakeholder, dall’altro 

 
1NSKEEP E. (1997), Tourism Planning, Van Nostrand Reinhold, New York. 
2BUFFA F., FRANCH M., MARTINI U., TAMANINI A., Scelte strategiche e pratiche ambientali 
nelle Pmi alberghiere. Verso un nuovo modello di business sostenibile, Sinergie, vol.37, 2019.   
3HERZIG C., SCHALTEGGER S., Corporate Sustainability Reporting. An Overview, Springer, 
2006.  
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nella corretta comunicazione agli stakeholder dell’impegno dell’organizzazione 

nell’affrontare le nuove sfide sostenibili che gli attuali temi propongono.  

Di fronte a quanto appena detto si sottolinea l’importanza di una corretta disclosure 

che sia sempre più affine alle azioni poste in essere dall’organizzazione stessa. ��

Questo elaborato, sulla base dell’articolazione dei capitoli che lo compongono, ha 

lo scopo di affrontare, in un primo momento, il tema della Corporate Sustainability, 

giungendo a trattare come l’adozione concreta di questo tema, spesso, richieda di 

modificare il proprio approccio di business. In particolare, vuole affrontare tutti i 

punti salienti di una adeguata pianificazione e conseguente rendicontazione di 

sostenibilità, sino a focalizzarsi sulla componente di sostenibilità “environment” e, 

più nello specifico, sulla disclosure dell’informativa sulle emissioni. 

Inoltre, viene analizzato il processo che conduce alla fissazione di target puntuali 

allineati agli obiettivi europei di Net Zero Emission: i Science Based Target.  

Nondimeno, nell’ultimo capitolo, viene riportato un caso aziendale, il caso 

marchigiano del Gruppo Astea, al fine di fornire una testimonianza pratica, in grado 

di mettere in luce l’ambizione della tematica ed alcune delle criticità del processo 

di rendicontazione delle emissioni e dell’implementazione della dottrina in materia 

di sostenibilità. 
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Capitolo 1. La sostenibilità aziendale 

 

1.1 Concept  

La crescente preoccupazione nei confronti delle prospettive future degli ecosistemi 

e delle società pone dinnanzi ad una profonda riflessione su obiettivi, strategie ed 

azioni da intraprendere per gestire le complesse relazioni tra sfera sociale, 

economica e ambientale. Per tali ragioni, nel tempo, il concetto di sostenibilità ha 

assunto un’importanza sempre maggiore. Il primo a coniare il termine 

“sostenibilità” è stato Hans Carl von Carlowitz in “Sylvicultura Oeconomica” 

(1712), per descrivere la gestione delle foreste nel lungo periodo, tuttavia, solo negli 

anni successivi, è stata attribuita al termine un’accezione più ampia. Infatti, nel 

1987, con l’istituzione del Rapporto “Our Common Future”, la Commissione di 

Brundtland ha elaborato una definizione di sviluppo sostenibile, inteso come lo 

sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza 

compromettere la possibilità della generazione futura di soddisfare i propri.  

Con il World Summit on Sustainable Development a Johannesburg, nel 2002, la 

concezione di sviluppo sostenibile multidimensionale è stata resa più chiara, infatti 

viene definito come l’unica strada per determinare una crescita in direzione 

economica, sociale ed ambientale4.   

 
4SILVESTRI M., Sviluppo sostenibile: un problema di definizione, Gentes, Academia, 2015.  
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La tematica dello sviluppo sostenibile è divenuta via via sempre più importante 

anche nel contesto aziendale, tantoché nel marzo del 2000, il Consiglio europeo di 

Lisbona ha richiamato il concetto di “Corporate Social Responsibility”, 

relativamente a tutte le buone prassi riferite all’istruzione, alla formazione, 

all’organizzazione del lavoro, alle pari opportunità, all’inclusione sociale e allo 

sviluppo continuativo. Il concetto di CSR significa che le aziende “decidono di 

propria iniziativa di contribuire a migliorare la società e rendere più pulito 

l’ambiente5” (Commissione delle Comunità Europee, 2001). A trattare questo 

aspetto è il Libro Verde pubblicato nel 2001 da parte della Commissione delle 

Comunità Europee: l’elaborato aveva lo scopo di promuovere le pratiche di CSR 

sia a livello internazionale che europeo. Questo per dire che, le imprese che si 

assumono la loro responsabilità sociale, si fanno carico di impegni che vanno oltre 

le norme coercitive, ma che riguardano la tutela dell’ambiente, il rispetto dei diritti 

umani, andando così a conciliare le necessità di una molteplicità di portatori di 

interessi, con un approccio improntato sullo sviluppo sostenibile.   

Dal Libro Verde sono stati realizzati tantissimi ulteriori strumenti per la 

realizzazione dei processi o prodotti e servizi sostenibili e molteplici programmi.  

Nel 2015 è stata istituita l’Agenda 2030, documento che fissa 17 obiettivi di 

sviluppo sostenibile e li raccoglie all’interno di un piano di azione, identificando 

 
5Commissione delle Comunità Europee, Libro Verde - Promuovere un quadro europeo per la 
responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles, 2001.  
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169 target, che facilitano l’individuazione delle modalità di raggiungimento degli 

obiettivi stessi. Questo programma è stato sottoscritto dai 193 Paesi membri 

dell’ONU nel settembre del 2015. Come si può intuire, gli SDGs devono essere 

raggiunti entro il 2030, quindi si è dato un tempo ai paesi di 15 anni per intervenire. 

Affinché possano essere raggiunti gli SDGs serve una forte collaborazione da parte 

degli organi di governo, delle aziende, dei cittadini.  

Tra le proposte europee, non si può non citare una delle più recenti, il Green Deal 

Europeo del 2019, che mostra la diligenza della Commissione Europea ad 

organizzare una risposta alle problematiche legate al clima e all’ambiente, 

attribuendo all’UE il ruolo di guida per gli altri paesi. Il Green Deal Europeo viene 

proprio definito come “una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE 

in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il 

profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di 

gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle 

risorse.” (Commissione Europea, 2019). Questo programma agevola, a livello 

europeo, l’attuazione dell’Agenda 2030.  Nei confronti delle imprese, il Green Deal 

Europeo individua una serie di strategie per incoraggiarle a ridurre le emissioni per 

contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di neutralità carbonica entro il 2050, 

ad offrire prodotti durevoli, riutilizzabili, riparabili, per mobilitare l’industria verso 

un’economia pulita e circolare, riducendo quindi anche la produzione dei rifiuti. In 

aggiunta, il GDE le incoraggerà ad essere più trasparenti nella comunicazione delle 
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informazioni in materia di sostenibilità per garantire agli investitori di individuare 

i settori sostenibili nei quali investire.   

Questo documento, prevede che vengano integrati i rischi climatici ed ambientali 

all’interno del sistema finanziario, richiamando la disciplina della Finanza 

Sostenibile6. 

La sostenibilità richiede un radicale cambiamento del comportamento degli agenti 

di mercato e non solo, tenendo conto delle conseguenze e degli impatti che la loro 

attività genera nel lungo periodo, piuttosto che nel breve periodo.  

La serie di fenomeni globali verificatisi negli anni che ha fatto sì che si ponesse una 

maggiore attenzione agli aspetti della sostenibilità, quali: 

• Climate Change: “si riferisce ai cambiamenti a lungo termine delle temperature 

e dei modelli meteorologici” (United Nations). Tali cambiamenti possono 

essere naturali, tuttavia dalla prima rivoluzione industriale l’attività antropica 

ha generato un forte aumento delle emissioni di gas ad effetto serra, le quali 

arrivano all’atmosfera, sostano li per molto tempo, provocando un 

innalzamento della temperatura globale e il conseguente verificarsi di eventi 

disattesi di carattere ambientale (alluvioni, inondazioni, ecc.). 

 
6Commissione Europea, Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al 
comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni – Green Deal Europeo, Bruxelles, 
2019.  
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• globalizzazione: questo è un fenomeno che ha ampliato il forte divario fra paesi 

ricchi e paesi poveri, rafforzando i primi a scapito dei secondi. In particolare, 

quando si parla di globalizzazione è immediato il collegamento alla 

delocalizzazione, che prevede il trasferimento dello svolgimento dell’attività in 

territori dove non sono previste regolamentazioni stringenti e dove i costi della 

manodopera sono più bassi; 

• attenzione ai lavoratori: c’è una maggiore attenzione alle condizioni di lavoro a 

cui sono sottoposti gli individui;  

• consumatori più attenti: il consumatore negli ultimi anni ha maturato e sta 

maturando una certa consapevolezza e sensibilità verso la preservazione delle 

risorse, richiede prodotti che riescano a rispettare al meglio questa concezione, 

tenendo conto di particolari caratteristiche. La figura del consumatore che si è 

creata nel tempo viene definita “consumatore etico”, è un consumatore in grado 

di vedere oltre le informazioni comunicate dalle organizzazioni, valutandone la 

veridicità e, sulla base di questo, decide se premiare o se punire l’azienda, 

acquistando o deteriorando la reputazione della stessa;  

• SDGs: sono gli obiettivi definiti dall’Agenda 2030, che richiamano l’intervento 

immediato dei Paesi sia sviluppati che in via di sviluppo. Sono obiettivi che si 

prefiggono di dare una fine a fenomeni di povertà, di disuguaglianza, di 
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migliorare la salute, l’istruzione e di garantire una crescita economica che 

rispetti l’ambiente circostante7.    

La sostenibilità diventa, perciò, lo strumento strategico di risposta a queste sfide, 

ponendo al centro i cittadini, le organizzazioni ed i governi, con lo scopo di 

garantire un futuro più equo e migliore.   

In tale contesto le imprese giocano un ruolo fondamentale, per questo le 

individuiamo fra i tanti soggetti che sono stati chiamati a questo “mandato”, non a 

caso frequentemente ad oggi si sente parlare di sostenibilità aziendale.  

La sostenibilità aziendale è una nuova concezione di attività d’impresa che mette 

dinnanzi ad un’evidenza: per quanto sia fondamentale che l’azienda, nel suo 

operato, riesca a raggiungere gli obiettivi economici per poter sopravvivere nel 

tempo, questo non è più sufficiente. Emerge dunque, che le aziende debbano andare 

oltre al mero obiettivo di breve periodo di massimizzazione del profitto, di cui 

beneficia una porzione di soggetti limitata che richiama la Shareholder Theory di 

Friedman8. Esse devono adottare, quindi, una visione più lungimirante basata, 

invece, sulla Stakeholder Theory di Freeman9, con lo scopo di creare un valore 

 
7United Nations, Do you know all 17 SDGs?, sdgs.un.org, Department of Economic and Affairs: 
Sustainable Development, 30 giugno.  
8 Shareholder Theory: "c'è una e una sola responsabilità sociale degli affari: quella di utilizzare le 
sue risorse e impegnarsi in attività volte ad aumentare i suoi profitti purché rimanga all'interno 
delle regole del gioco, ovvero si impegni in una concorrenza aperta e libera senza inganni o frodi” 
(Friedman M., 1970).  
9 Stakeholder Theory: tale teoria si basa su una visione del capitalismo incentrata sulle relazioni che 
l’organizzazione sviluppa con i propri stakeholder, afferma che l’azienda non dovrebbe creare valore 
solo per i propri azionisti, ma per tutti gli stakeholder.  
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ripartibile fra una platea più ampia di soggetti, comprese le generazioni future, che 

a loro volta, influenzano e sono influenzate dall’attività dell’organizzazione.  La 

sostenibilità aziendale, infatti, si concretizza attraverso l’applicazione di modelli 

operativi che danno la possibilità all’azienda di rispondere alle attese dei 

proprietari, attraverso equi risultati economici, e degli altri stakeholder, attraverso 

risultati sociali che rispettino le loro aspettative, preservando il valore delle risorse 

naturali.  

In sintesi, un’azienda sostenibile deve occuparsi quotidianamente di svolgere 

un’attività efficiente in senso economico, equa in senso sociale e compatibile alle 

esigenze dell’ambiente circostante.  

Si può dire quindi, che la sostenibilità sia trasversale alle diverse funzioni aziendali 

e a tutti i processi, poiché riguarda cosa fa l’azienda e il modo in cui lo fa.  

Alla luce di ciò, va introdotto un modello di rendicontazione integrata delle 

prestazioni aziendali conosciuto anche come “Triple Bottom Line”, modello 

economico di John Elkington, imprenditore e accademico britannico, il quale nel 

1994 elaborò il concetto di sostenibilità come un quadro contabile che comprende 

tre dimensioni individuabili in tre “P”: planet, people, profit.  

Di questo modello la complessità per l’organizzazione non sta nel definire queste 

tre aree tematiche, quanto nel misurarle, poiché ognuna di queste “P” ha la propria 

unità di misura. La TBL non ha un metodo di calcolo universale, anzi, ciascuna 

delle entità stabilisce come calcolare le singole categorie che la compongono sulla 
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base delle proprie esigenze. Le evidenze, inoltre, dimostrano che adottare un 

approccio TBL aiuti le organizzazioni a generare una profittabilità di più lungo 

termine. Secondo questo modello l’azienda dovrebbe valutare le performance sulla 

base del modo in cui riesce a rispondere alle tre dimensioni: ambientale, sociale ed 

economica.10 

Pertanto, si può affermare che il percorso di un’azienda verso la sostenibilità deve 

seguire le tre specifiche direzioni:  

• sostenibilità ambientale: questa sfera prevede che l’azienda riduca al minimo 

gli impatti che la propria attività genera nell’ambiente circostante, ovviamente 

tenendo conto del tipo di attività che svolge e della possibilità di agire per 

efficientarle; 

• sostenibilità sociale: questa dimensione riguarda il garantire la sicurezza, 

favorire la crescita, il benessere e la salute dei propri dipendenti, nel rispetto dei 

diritti umani; 

• sostenibilità economica: è la capacità di generare profitto nel tempo. 

Ovviamente, essere sostenibili economicamente è necessario, perché in questo 

modo l’azienda soddisfa, non solo il proprio fabbisogno, ma anche quello di 

tutti i soggetti che coinvolge nella propria attività. Così l’azienda può 

sopravvivere nel tempo.  

 
10SLAPER T.F., The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?, Indiana Business 
Research Center, Indiana University Kelley School of Business, 2011.  
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Solamente se l’attività aziendale abbraccia questi tre aspetti congiuntamente, allora 

potrà definirsi sostenibile.  

Come si può notare, il concetto è chiaro nelle sue dimensioni, tuttavia ha una 

accezione spazio-temporale ancora vaga e complessa da comprendere e risultano 

incerte anche le relazioni che intercorrono tra i diversi aspetti. Alcuni studiosi 

affermano, infatti, che si creano delle situazioni di trade-off: 

• tra dimensione economica e dimensione sociale: le aspettative di remunerazione 

dei vari stakeholder entrano in conflitto con la performance sociale che richiede 

indipendenza dai vincoli finanziari; 

• tra dimensione economica e dimensione ambientale: da un lato la tutela 

ambientale nella performance aziendale richiede dei costi molto elevati e degli 

investimenti ingenti, dall’altro l’incremento della redditività e della 

competitività può richiedere un intenso consumo di risorse naturali; 

• tra dimensione ambientale e dimensione sociale: adottare soluzioni a favore 

dell’ambiente o a favore della società potrebbe comportare, da una parte forte 

tensioni sociali, dall’altra un notevole consumo di risorse naturali.  

Implementare un modello di sostenibilità è qualcosa che richiede molto tempo e 

sforzi alle organizzazioni, poiché un insieme di principi guida che devono essere 

integrati nelle azioni quotidiane. L’azienda quindi, deve mettere in discussione 

l’organizzazione dell’attività, i propri obiettivi, la concezione dei propri prodotti. 



 15 

Spesso è necessario anche rivedere tutte quelle attività che le consentono di 

raggiungere profitti, riconcepirle per allinearle anche alle aspettative dell’intera 

società e dell’ambiente, cercando di attenuare gli impatti che si ripercuotono su 

queste due categorie. In sostanza, per un’impresa che vuole essere sostenibile non 

basta ottenere delle certificazioni rilasciate da terzi che attestino il rispetto di 

standard o le performance di tipo ambientale; adottare comportamenti di tipo 

filantropico, che prevedono l’impiego di una parte del profitto aziendale in 

donazioni a sostegno di attività di carattere socio ambientale; redigere documenti 

quali rapporti o bilanci di sostenibilità o codici etici. Questo perché, se tutti questi 

interventi non sono guidati da azioni sostanziali, dalla passione di chi fa parte 

dell’azienda, sono semplicemente utilizzati come strumenti per creare un’immagine 

che non corrisponde con la realtà dei fatti. Quando l’azienda si avvale della 

sostenibilità per apparire in una veste che non rispecchia il suo impegno concreto, 

solo per incrementare il proprio vantaggio competitivo, allora sta ponendo in essere 

pratiche di “greenwashing11”.  

Proseguendo, la sostenibilità aziendale può essere applicata con un’accezione 

positiva o con un’accezione negativa. L’azienda può essere “sostenibile” in modo 

positivo se pone in essere delle strategie migliorative delle condizioni socio-

 
11Greenwashing: “pratica di fare affermazioni ingiustificate o esagerate di sostenibilità o rispetto 
dell'ambiente nel tentativo di guadagnare quote di mercato” (Dahl 2010). 
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ambientali, oppure può esserlo in modo negativo se svolge la propria attività 

economica senza generare effetti nocivi.  

L’integrazione della sostenibilità nelle pratiche aziendali è un processo di tipo 

innovativo molto complesso, che va seguito gradualmente e che può essere 

esplicitato, secondo il modello di Molteni in 5 stadi: 

• informale: adozione di iniziative della sostenibilità sporadiche, non 

continuative; 

• corrente: le attività attuali sono coerenti ed orientate alla sostenibilità; 

• sistematico: l’azienda trasmette la volontà di attuare strategie di sostenibilità in 

tutte le sue attività;  

• innovativo: sviluppo di soluzioni che rispondono alle esigenze dei consumatori, 

sempre più attenti agli aspetti socio-ambientali;   

• dominante: la sostenibilità assume un ruolo centrale e fondamentale nella 

cultura delle aziende12. 

Di seguito è possibile osservare la rappresentazione grafica (Grafico 1) dei cinque 

stadi che suggeriscono come l’azienda deve integrare nel tempo, in modo graduale, 

la sostenibilità alla propria strategia.   

 

 
12PEDRINI M., ZACCONE M.C., Le aziende diventano sostenibili – L’integrazione di aspetti 
sociali e ambientali nella gestione delle aziende, Pearson, 2019. 
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Grafico 1 - Integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale 

 

Il grafico indica che, quando la sostenibilità non è integrata alla strategia aziendale 

(stadio 1-Informale), allora vengono intraprese delle attività spot, senza introdurre 

i principi sostenibili nelle decisioni del business. Al contrario se un’azienda integra 

perfettamente la sostenibilità alla propria strategia (stadio 5-Dominante), allora tale 

aspetto entra a far parte delle pratiche quotidiane dell’organizzazione. Le forze che 

agiscono all’origine dell’integrazione sono il tempo e la sensibilità etica e sociale 

del management. All’aumentare del tempo aumenta l’esperienza dell’azienda, 

mentre per ciò che riguarda la sensibilità del management, poiché le decisioni 

vengono prese dal top management, quanto più sarà attento e sensibile alle 

questioni socio-ambientali tanto più implicherà un’integrazione radicale di tali 
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aspetti alla strategia. Questo modello è applicabile sia alle grandi che alle piccole e 

medie imprese13. 

In definitiva, affinché si possa allineare l’operato delle imprese alla sostenibilità, è 

necessario implementare dei processi di transizione nei settori più impattanti, 

stravolgendone così le basi culturali.  

La sostenibilità non va vista solo come un elemento per incrementare la 

competitività, ma soprattutto come un fattore che rafforza la collaborazione, poiché 

occorre fissare delle norme che possano essere condivise da tutti. 

 

1.2 Sostenibilità ambientale – L’impatto che le aziende generano 

L’incessante e intensiva attività industriale ha provocato delle conseguenze 

irreversibili nei confronti dell’ambiente e degli ecosistemi che lo compongono, 

inoltre, si è impiegato troppo tempo per ammettere l’esistenza di problematiche 

ambientali correlate a tali comportamenti. Posticipare l’attenzione su questi 

fenomeni ha determinato la rottura degli equilibri ecologici e sociali, perciò tutelare 

l’ambiente risulta imminente.  La rilevanza del bene ambiente è globale, poiché gli 

impatti in esso scaturiti ricadono sul pianeta nel suo complesso e si richiede una 

collaborazione e un coordinamento di tutti gli Stati14.   

 
13MOLTENI M., Gli stadi di sviluppo della CSR nella strategia aziendale, ImpresaProgetto, Rivista 
online del DIETA n.2, 2007.  
14SOLA A., Sostenibilità ambientale e Green New Deal: prime analisi in commento alla legge di 
bilancio 2020, Federalismi.it, Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comparato, Europeo, 2020.  
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Quando il comportamento degli agenti di mercato danneggia o avvantaggia altri 

soggetti, tra cui l’ambiente, senza annoverare fra i propri costi o benefici gli effetti 

prodotti, allora si parla di “esternalità”.  

Le esternalità sono dei veri e propri fallimenti di mercato, esse possono essere 

positive oppure negative. Le esternalità negative implicano una riduzione del 

benessere degli individui, senza che l’autore del comportamento che le scaturisce 

abbia l’intenzione di generarle. Le esternalità positive incrementano il benessere 

degli individui, anche in questo caso, senza che l’autore ne abbia l’intenzione15.  

In questo paragrafo il riferimento è alle esternalità negative.  

La problematica delle esternalità potrebbe essere risolta, idealmente, attraverso 

l’applicazione del teorema di Coase, il quale afferma che se sono specificati i diritti 

di proprietà e se le parti non devono sostenere elevati costi di transazione per 

contrattare, allora si ha la soluzione al problema. Tuttavia, questa risoluzione non è 

valida quando è difficile circoscrivere gli impatti del fenomeno frutto del 

comportamento degli agenti, dove quindi i costi di transazione diverrebbero enormi 

ed i soggetti colpiti non sarebbero quantificabili. Una situazione come quella 

appena esposta può verificarsi ad esempio quando un’organizzazione produce 

inquinamento, inteso come emissioni, produzione di rifiuti, sprechi di risorse 

naturali, ecc. In tali circostanze è necessario l’intervento dello Stato, il quale può 

 
15STAFFOLANI S., “Le esternalità”, Microeconomia, Introduzione all’economia politica, pag. 417-
437, McGraw-Hill, 2011.  
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agire a diversi livelli: imponendo una regolamentazione stringente che limita il 

comportamento delle aziende; tassando le attività che generano inquinamento per 

sfavorirle; sviluppando un meccanismo di mercato dei diritti alla produzione di 

esternalità negative, all’interno dei quali gli attori possono scambiarsi diritti di 

emissione.   

Il motivo per cui le organizzazioni danno origine alle esternalità è principalmente 

dovuto al fatto che la loro attività si è da sempre sviluppata attorno ad un modello 

di economia lineare incentrato su una concezione di disponibilità di risorse 

illimitata.   

In merito a ciò, intorno agli anni 70 del ‘900 si costituì il Club di Roma con 

l’obiettivo di raggruppare scienziati, economisti, dirigenti industriali, sociologi da 

tutto il mondo, per studiare le relazioni che intercorrono fra economia, ambiente e 

società. In questo periodo storico venne sviluppato il primo rapporto diretto dai 

coniugi Meadows, Randers, Behrens, “The limits to growth”, dove venivano 

analizzati gli effetti del modello di crescita economica classico nel lungo termine. 

Alla base di tale documento, il Club di Roma riconosceva che le risorse energetiche 

erano limitate e che lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali non rinnovabili 

da parte dei paesi industrializzati avrebbe causato delle conseguenze di enorme 

portata. Ulteriore considerazione fatta si riferiva alle emissioni inquinanti rilasciate 

nell’ambiente dalla produzione di energia tramite l’uso e la trasformazione di 

risorse non rinnovabili.  
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Nelle conclusioni dunque, il modello di crescita tradizionale ed illimitata veniva 

descritto come fisicamente insostenibile per il pianeta, poiché avrebbe generato un 

crollo, che si sarebbe potuto evitare limitando la crescita della popolazione ed 

efficientando l’utilizzo dell’energia e dei materiali16. 

La sostenibilità ambientale è il punto cardine di questa discussione, infatti la si può 

definire partendo dall’etimologia della parola “sostenibilità”. Il termine 

sostenibilità deriva da “sostenere”, che vuol dire mantenersi, conservarsi nel 

proprio stato.  Attribuendo a questo concetto un’accezione ambientale, possiamo 

presto dedurre che significa l’essere in grado di rispettare le capacità di carico del 

sistema all’interno del quale ci si trova, senza distruggere gli equilibri sistemici.  

La cosiddetta capacità di carico o “carrying capacity” del pianeta, è intesa come il 

numero massimo di persone che possono essere sostentate e supportate in una 

determinata area, sulla base delle risorse naturali disponibili, senza che si degradino 

gli ecosistemi, oltre tale limite questi ultimi non riescono a riprodursi.     

Per far sì che le organizzazioni siano in grado di contribuire al rispetto della capacità 

di carico del pianeta, occorre che passino da un modello di economia lineare ad un 

modello di economia circolare. Il primo si basa su un processo produttivo 

alimentato da flussi di fattori produttivi di input e, come esito del processo, si 

caratterizza di flussi di fattori output. Il secondo è un modello di produzione e di 

 
16MEADOWS D.H., MEADOWS D.L., RANDERS J., BEHRENS W.W., The limits to growth, 
Green Planet Rules fifth edition, Routledge, 2015.  
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consumo che prevede la condivisione, il riciclo, il riutilizzo, la riparazione, e ha lo 

scopo di ridurre al minimo i rifiuti. 

Tali nozioni fanno capo alla termodinamica, la quale afferma che, essendo la Terra 

un sistema chiuso, essa ha dei limiti in termini di superficie disponibile e di risorse. 

Queste ultime si rigenerano con dei ritmi specifici che, se non rispettati, portano ad 

ottenere un bilancio ambientale negativo, dato che la frequenza con cui le risorse 

vengono estratte è superiore al loro ritmo ricostitutivo17.  

In questo contesto, uno degli economisti a definire teorie in materia di sostenibilità 

ambientale è lo statunitense Herman Daly. Egli sviluppò la teoria della “Steady 

State Economy” o economia dello stadio stazionario. Lo stato stazionario è definito 

come un’economia in cui la popolazione e la produzione rimangono costanti e i 

livelli di passaggio da bassa entropia (disordine) ad alta entropia (throughput) si 

mantengono bassi, rispettando i tempi richiesti dall’ambiente naturale per generare 

nuove risorse e assimilare gli sprechi18.  

Il suo contributo ha permesso di identificare gli indicatori essenziali per costruire 

una società umana sostenibile e guidare l’operato delle organizzazioni, anche noti 

come le “tre regole di Herman Daly”: 

 
17FRANZES P., RICCIO A., SCOPA A., Valutazione della sostenibilità ambientale: verso un 
approccio ecodinamico, Dipartimento di Produzione Vegetale - Laboratorio di Ecodinamica - 
Università della Basilicata, Potenza, Istituto Matematica, Fisica ed Applicazioni - Università 
Parthenope, Napoli, 2003.  
18DALY E. H., The Steady-State Economy, Toward a Steady State Economy (1973), Stephen 
M.Wheeler and Timothy Beatley.   
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• uso sostenibile delle risorse rinnovabili: la frequenza di estrazione non deve 

superare la velocità di rigenerazione; 

• uso sostenibile delle risorse non rinnovabili: occorre effettuare una transizione 

verso le risorse rinnovabili che vada a compensare a questa diminuzione; 

• tasso di emissione sostenibile per rifiuti ed inquinamento: il ritmo di 

generazione dei rifiuti e delle emissioni non deve superare la capacità che gli 

ecosistemi hanno di assorbirli, riciclarli o neutralizzarli.19  

Il primo progetto ad andare in questa direzione si è avuto nel 1992 con l’Earth 

Summit a Rio de Janeiro, con la finalità di dar adito al Rapporto di Brundtland 

attraverso un progetto universale, facendo sì che tutti i governi aderenti potessero 

contrastare congiuntamente le problematiche ambientali.  Da questo incontro sono 

stati elaborati una serie di documenti, tra i quali la Dichiarazione di Rio e l’Agenda 

21. Quest’ultimo documento affronta molti argomenti, individua le azioni per 

affrontare tali argomenti ed i mezzi per attuare tali azioni. L’Agenda 21 pone 

l’enfasi sulla collaborazione, affermando che, per risolvere le problematiche 

ambientali, occorre la partecipazione di tutti i soggetti, comprese le aziende, 

cosicché tutti siano consapevoli delle responsabilità intergenerazionali sull’uso 

delle risorse. 

 
19Blue Planet Prize, 2014 Blue Planet Prize: announcement of prize winners, www.af-
info.or.jp/better_future, June 18 2014.  
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La revisione l’Agenda 21 ha subito nel 2015, diventando Agenda 2030, già 

introdotta nel primo paragrafo, è fondamentale alla luce della Sostenibilità 

Ambientale. Ciò a ragione del fatto che, dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che 

l’Agenda 2030 stabilisce, ve ne sono alcuni specificamente dedicati alla dimensione 

ambientale: 

SDG 7 – “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 

sostenibili e moderni”; 

SDG 11 – “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi, e 

sostenibili”; 

SDG 13 – “Promuovere azioni a tutti i livelli per combattere i cambiamenti 

climatici”; 

SDG 14 – “Conservare ed utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo sostenibile”; 

SDG 15 – “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre”20. 

A livello comunitario sono state portate avanti molteplici iniziative volte alla 

responsabilizzazione delle organizzazioni sull’impatto che generano nei confronti 

dell’ambiente. In particolare, molte di queste si sono riferite alla gestione degli 

effetti del cambiamento climatico, basti pensare al Protocollo di Kyoto del 2005 o 

 
20Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, Obiettivi di sviluppo sostenibile|SDGs,  
www.aics.gov.it, 28 giugno 2022.  
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all’Accordo di Parigi del 2015. Questi due accordi internazionali definiscono nello 

specifico: il primo l’obiettivo di ridurre del 5% le emissioni di gas ad effetto serra 

entro il 2012, rispetto ai livelli del 1990 e stabiliva i meccanismi per ridurle, tra i 

quali l’Emission Trading System21; il secondo “definisce un quadro globale per 

evitare pericolosi cambiamenti climatici limitando il riscaldamento globale ben al 

di sotto dei 2°C e perseguendo gli sforzi per limitarlo a 1,5°C. Mira inoltre,  a 

rafforzare la capacità dei paesi di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici 

e di sostenerli nei loro sforzi”(Commissione Europea). 

Anche il Green Deal segue questa direzione di contrasto al cambiamento climatico, 

questa iniziativa nasce dagli Stati Uniti, ma, come già accennato, viene inserita 

all’interno del nuovo mandato della Commissione Europea come “European Green 

Deal”.  

Per intervenire a contrastare gli impatti generati nei confronti dell’ambiente è 

necessario anche mobilitare fondi di tipo finanziario ed economico, per questo sono 

stati avviati veri e propri programmi di Finanza Sostenibile. Tra questi, uno è il 

Piano d’Azione per finanziare la crescita sostenibile, istituito dalla Commissione 

Europea nel 2018, piano prettamente “green”, ovvero legato alla sfera ambientale 

 
21ETS: Si tratta  di un vero e proprio mercato delle emissioni di gas climalteranti che coinvolge i 
paesi che hanno sottoscritto l’accordo, e che funziona sulla base di un sistema “Cap-and-Trade”, 
ovvero viene fissato un tetto massimo di emissioni che possono essere prodotte e i paesi possono 
acquistare le quote di emissioni necessarie per svolgere la loro attività, se alcuni di questi paesi sono 
in surplus, cioè hanno emesso meno della quota di emissioni acquistata, possono scambiarla con i 
paesi che sono invece in deficit. 
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della sostenibilità. In questa sede è stato istituito un gruppo di esperti tecnici (TEG), 

per operare su 4 tematiche del piano di azione:  

1. Tassonomia: classificazione delle attività economiche per comprendere quali tra 

queste sono sostenibili da un punto di vista ambientale e quali non lo sono.  

2. Green Bond Standard: stabilire criteri per attribuire alle obbligazioni l’etichetta 

“green”, si tratta di obbligazioni che vanno a finanziare dei progetti specifici 

incentrati sulla sostenibilità ambientale.  

3. EU climate benchmarks and disclosure for benchmarkes: aspetti metodologici. 

4. Corporate Disclosure: migliorare il sistema di rendicontazione, rafforzando la 

trasparenza sui rischi climatici a cui le imprese sono soggette22. 

Da queste proposte emerge che è sempre più essenziale avere delle informazioni 

attendibili, tempestive e pertinenti sull’impatto delle organizzazioni nei confronti 

dell’ambiente e sulla resistenza del sistema. Affinché questo accada, occorre 

utilizzare delle chiavi di lettura, per misurare tali aspetti, che non sono altro che 

indicatori ambientali. Gli indicatori dovrebbero essere in grado di standardizzare le 

informazioni, agevolare il confronto di dati con diverse scale territoriali, analizzare 

l’andamento e le tendenze nel corso del tempo e semplificare la comunicazione.  

 
22CLARINGBOULD D.; KOCH M.; OWEN P., Sustainable Finance: The European Union’s 
Approach to Increasing Sustainable Investments and Growth – Opportunities and Challenges, 
Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, ISSN 1861-1559, Duncker & Humblot, Berlin, Vol. 88, 
2019. 
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Il primo insieme di indicatori, ad esser stato sviluppato risale agli inizi degli anni 

’90 e pubblicato dopo la Conferenza di Rio de Janeiro del ’92,  è il cosiddetto 

“Environmental Indicators: a preliminary set” da parte dell’OCSE, anche 

conosciuti come PSR: indicatori di Pressione (valutano l’entità dell’impatto 

antropico), di Stato (misurano le caratteristiche quali-quantitative ambientali e la 

portata delle risorse naturali), di Risposta (forniscono informazioni sulla reazione 

all’impatto ambientale della società e l’intervento della società rispetto ai 

cambiamenti ambientali).  

Questi indicatori sono basati sul concetto della causalità, descrivono le interazioni 

che intercorrono fra i sistemi economici e sociali e l’ambiente23. 

Va detto che, gli indicatori ambientali possono essere di diversa tipologia:    

• indicatori di efficacia o di prestazione: calcolano il rapporto fra un risultato 

raggiunto e un obiettivo di politica ambientale prefissato (es: % di rifiuti raccolti 

in modo differenziato/obiettivo di raccolta differenziata);  

• indicatori descrittivi: sono espressi in unità fisiche, forniscono una descrizione 

della situazione reale in merito a tematiche ambientali (es: t emissioni CO2); 

• indicatori del benessere totale: insieme degli indicatori che misurano la 

sostenibilità totale (es: impronta ecologica); 

 
23SPANGENBERG J.H., BONNIOT O., Sustainability indicators: A compass on the road towards 
sustainability, Wuppertal Papers, No. 81, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, 
Wuppertal, 1998. 
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• indicatori di efficienza: si calcolano facendo il rapporto fra un risultato 

ambientale raggiunto e le risorse economiche impiegate per raggiungerlo (es: 

riduzione delle emissioni atmosferiche/ costo degli interventi strutturali)24. 

Nel tempo sono stati sviluppati tanti altri tipi di indicatori ambientali, ciò su cui 

questi si basano principalmente sono: la capacità di carico dei sistemi naturali e il 

linear throughput, ovvero flusso lineare di risorse che provengono dall’ambiente e 

all’interno del quale ritornano trasformate sotto forma di rifiuti. Tale flusso 

rappresenta il costo per sostenere la vita e la ricchezza.  

Tra i principali troviamo: il “Total Material Requirement” che consiste nel 

quantitativo di materie prime impiegate nelle singole regioni per produrre beni e 

servizi; il “Living Planet Index” che misura, sulla base di un set di specie viventi, 

la vitalità degli ecosistemi; uno degli indicatori ambientali più conosciuti, ovvero 

la “Ecological Footprint”, che stima il linear thoughput di consumo e di produzione 

e lo confronta con la biocapacità, cioè la capacità degli ecosistemi di supportare le 

specie viventi fornendo servizi ecosistemici e risorse naturali; infine troviamo la 

“Water Footprint”, consente di quantificare e comunicare gli impatti ambientali 

legati all’acqua, sia quantitativamente (in volumi) che qualitativamente, e di 

efficientare l’utilizzo della risorsa idrica.  

 
24Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, www.snpambiente.it, 25 giugno.  
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Nonostante questi indicatori possano risultare utili, hanno delle criticità, legate al 

fatto che ancora ad oggi non esiste un sistema di misurazione di tipo universale dei 

fenomeni ambientali, quindi tali strumenti non sono in grado di comunicare in 

maniera standardizzata gli impatti e di renderli confrontabili. 

Oltre agli indicatori ambientali per misurare gli impatti dell’attività antropica, sono 

stati identificati una serie di metodi per orientare l’operato delle aziende, dei 

governi e degli individui a porre in essere le politiche di sviluppo sostenibile.  

Questi strumenti possono essere classificati in due categorie: gli strumenti 

obbligatori o “command and control”, che fanno riferimento alla legislazione e al 

diritto ambientale, e gli strumenti volontari.  

Gli strumenti volontari stanno via via prendendo sempre più piede, poiché le 

aziende non si possono più limitare a controllare che il loro operato rispetti le 

imposizioni legislative, ma anzi, serve che adottino sistemi di gestione che 

consentano loro di monitorare la performance nel rispetto dell’ambiente in una 

logica preventiva e di miglioramento continuo. Tali strumenti consistono in parte 

nell’adozione di certificazioni che hanno il ruolo di rafforzare la reputazione 

dell’organizzazione che le adotta e di efficientare la gestione ambientale.  

Una delle prime norme con validità internazionale, in materia di certificazioni 

ambientali è la UNI EN ISO 14001. Questa norma è di adesione volontaria, sia per 

organizzazioni private che pubbliche, e specifica i requisiti per implementare un 



 30 

Sistema di Gestione Ambientale25, i quali requisiti ripercorrono il ciclo di 

miglioramento tradizionale “Plan, Do, Check, Act”.  

Il modello PDCA è un modello circolare di 4 fasi, di seguito una breve esplicazione.  

Partendo dalla prima fase, “Plan”, si tratta di identificare un’opportunità sulla base 

del quale pianificare il cambiamento. La fase “Do” consiste in una valutazione del 

cambiamento. La terza fase, “Check”, esamina i risultati della verifica precedente 

ed elabora la lezione che si può apprendere dagli esiti. Infine, la fase “Act” consente 

di intervenire sulla base di quanto si è appreso nelle fasi pregresse e, se non sono 

stati apportati miglioramenti, di ricominciare il ciclo fino a che non si ottengono26.  

La norma UNI EN ISO 14001 consente di ottenere delle certificazioni International 

Organization for Standards 14000, le quali attestano il miglioramento del Sistema 

di Gestione Ambientale27. 

Un altro set di certificazioni ambientali è quello introdotto dal Sistema Comunitario 

di Ecogestione e Audit (EMAS). Si tratta di certificazioni che possono essere 

adottate volontariamente per migliorare l’efficienza ambientale e valutarla28. Il 

 
25Sistema di Gestione Ambientale: strumento che le aziende possono adottare che consente loro di 
rispettare le norme in vigore, e di sviluppare un sistema di autocontrollo per individuare ed 
intervenire sugli impatti ambientali che un’azienda può generare.  
26GIDEY E., JILCHA K., BESHAH B., KITAW D., The Plan-Do-Check-Act Cycle of Value 
Addition, Industrial Engeneering & Management 3, Academia,2014.  
27CSQA, “ISO 14001”, www.csqa.it, 27 giugno 2022.  
28CSQA, “EMAS”, www.csqa.it, 27 giugno 2022.  
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regolamento comunitario EMAS, come la norma Un En ISO 14001, stabilisce come 

mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale29.  

Altrettanto importante è la certificazione o meglio etichetta europea di qualità 

ecologica nota come Ecolabel UE: “Ecolabel UE è un’etichetta ecologica 

volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, definito su base scientifica, che 

tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita 

ed è sottoposta a certificazione da parte di un ente indipendente (organismo 

competente)” (ISPRA). Questa etichetta viene rilasciata dopo aver valutato le 

performance ambientali del soggetto interessato, riscontrando gli impatti più 

significativi generati nelle fasi del ciclo di vita di prodotto, considerata la vita media 

del prodotto, la riutilizzabilità, il contenuto medio di materiali riciclati e altri 

elementi30. 

Bisogna sempre ricordare che, chi agisce nel rispetto della sostenibilità ambientale, 

deve sempre tener conto anche della sostenibilità sociale e della sostenibilità 

economica al fine di garantire l’equilibrio del sistema. 

 

 

 

 
29Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, Cos’è un sistema di gestione ambientale, 
www.appa.provincia.tn.it,  4 luglio 2022.  
30Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’ambiente, “Ecolabel”, www.isprambiente.gov.it, 27 giugno 2022. 
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1.3 Come la sostenibilità entra negli aspetti manageriali aziendali 

La gestione sostenibile consente alle aziende di mantenere la competitività 

all’interno del mercato, e di agire in una logica allineata alle esigenze sociali e del 

pianeta. Detto ciò, tali aspetti influenzano notevolmente l’attività di ogni 

organizzazione, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta da quest’ultima 

e dalla sua dimensione.  

Introdurre la sostenibilità all’interno di un’organizzazione implica dei costi, 

richiede di costruire determinate competenze e bisogna di molta pazienza, poiché i 

risultati non sono riscontrabili nell’immediato.  

In termini economico-finanziari la gestione sostenibile dovrebbe essere considerata 

come un investimento per le organizzazioni, poiché può generare: 

• aumento di ricavi frutto di un miglioramento reputazionale: aumenta il valore 

percepito di un prodotto o servizio che ha caratteristiche eco-sostenibili che 

l’azienda offre; 

• riduzione dei costi: i prodotti o servizi di un’azienda sostenibile comportano 

una riduzione degli sprechi, maggior efficienza nell’impiego di risorse e di 

energia, quindi minori costi;  

• gestione del rischio o riduzione dell’impatto derivante da un evento disatteso e 

negativo: la corretta gestione di un evento disatteso consente di ottenere una 

reputazione positiva in termini di impegno socio-ambientale; 
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• migliore posizione sul mercato del lavoro: rafforzamento del senso di 

appartenenza, clima aziendale motivante, cooperazione e maggiore produttività 

per raggiungere gli obiettivi aziendali; 

• capacità di attrarre capitali: le aziende che adottano pratiche di gestione 

sostenibili e più trasparenti attirano a sé gli investitori che sono sempre più 

interessati ad investimenti “green”.  

Tutte le funzioni organizzative possono essere coinvolte nelle azioni e nelle 

strategie sostenibili per il fatto che la gestione della sostenibilità deve avvenire 

seguendo sempre una logica sistemica.  

Tra le funzioni organizzative troviamo le “operations”, quest’area fa riferimento 

alle operazioni di trasformazione e di logistica. Quando si parla di integrare la 

sostenibilità nelle operazioni di trasformazione, l’idea è quella di innovare i 

processi, rendendoli più efficienti, quindi facendo sì che consumino meno energia, 

meno risorse e che abbiano un impatto inferiore. Le certificazioni precedentemente 

presentate possono essere uno strumento utile per convertire i processi. Dal punto 

di vista logistico, invece, possono essere introdotte misure di riduzione degli 

spostamenti e della distanza che intercorre tra le fasi dei processi e possono essere 

ottimizzati i canali distributivi. In questo ambito si può intervenire anche attuando 

attività di mobility management, che consentono di migliorare i flussi di merci e di 

individui attraverso metodi più innovativi ed efficienti da un punto di vista 

ambientale.  
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Introdurre pratiche sostenibili nella funzione logistica dipende anche dalla gestione 

relazioni che intercorrono fra l’azienda e i fornitori. In questo senso è importante 

selezionare i fornitori adeguatamente, stabilendo criteri di scelta che portano a 

prediligere quelli con elevati livelli di sostenibilità.  L’azienda deve fissare degli 

standard socio-ambientali ed introdurli all’interno dei contratti di fornitura. Inoltre, 

deve monitorare l’operato dei fornitori nel rispetto degli standard prefissati e, 

qualora i fornitori non fossero allineati con le richieste dell’organizzazione, si 

dovrebbero affiancare per accompagnarli verso un miglioramento in termini di 

sostenibilità, conferendo loro le giuste competenze. 

Per integrare la sostenibilità alla strategia aziendale occorre gestire le risorse umane 

garantendo loro sicurezza sul luogo di lavoro, equità dei trattamenti, coniugazione 

della vita lavorativa con quella privata. È importante che i lavoratori si sentano 

tutelati dall’organizzazione e che essa investa in formazione continua e che sia in 

grado di creare un clima aziendale favorevole alla loro permanenza in azienda, 

riducendo così il rischio di turnover e la perdita dell’investimento nell’incremento 

delle loro competenze.  Delle azioni concrete in questo ambito, per garantire 

maggiore coinvolgimento ed autonomia organizzativa, possono essere attività di 

volontariato d’impresa o di smart working.  

Altra area aziendale che subisce un forte influsso dalle pratiche di sostenibilità è 

quella del marketing. Quest’area è il mezzo per far sì che l’azienda si colleghi 

direttamente ai consumatori che, attraverso le loro decisioni, stabiliscono l’offerta. 
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Quando si parla di marketing e di sostenibilità si può introdurre il concetto di “green 

marketing”, ovvero tutte quelle attività che portano allo sviluppo, alla 

commercializzazione e promozione di prodotti e servizi eco-sostenibili, in grado di 

impattare meno rispetto alle offerte dei competitors. In questo ambito si applica la 

sostenibilità a tutte le leve di marketing. Si può intervenire sulle pratiche 

commerciali rendendole quanto più trasparenti, veritiere e corrette possibile, si 

tratta di evitare pratiche pubblicitarie ingannevoli, sapendo che il consumatore è 

consapevole di ciò che è vero e di ciò che è falso rispetto a quanto dichiarato dalle 

aziende. Dal lato del prodotto o servizio l’azienda dovrebbe modificare, sin dalla 

fase di progettazione, il prodotto, implementando le tecniche di eco-design, 

allungando la vita dei prodotti, minimizzando le parti componenti futili o 

utilizzando dei materiali più eco-compatibili.  

La politica di marketing orientata alla sostenibilità può essere pro-attiva, ovvero 

che va ad introdurre elementi socio-ambientali all’interno della proposta di valore 

rendendoli elementi distintivi e apportando così un vantaggio competitivo. Sul 

versante del prezzo, si possono attuare delle politiche di prezzi discriminatori, cioè 

i prezzi cambiano a seconda delle categorie di acquirenti, oppure si può incorporare 

nel prezzo una quota anche percentuale da devolvere poi ad un’azienda no profit o 

verso progetti sociali/ambientali specifici.   

Dal lato della leva della comunicazione invece, si può associare il prodotto ad una 

buona causa sociale o ambientale con il “caused-related marketing”. Per 
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incrementare la visibilità di un’azienda, anche le pratiche di branding possono 

essere utilizzate, che consentono di ampliare la notorietà di un’azienda o di un 

progetto sostenibile. Nella comunicazione l’educazione del consumatore e la 

conseguente responsabilizzazione è fondamentale. 

Un’altra funzione organizzativa coinvolta nella sostenibilità è la gestione delle 

relazioni con le istituzioni. L’azienda deve sviluppare delle relazioni con le 

comunità, soprattutto nei contesti in cui opera, il grado di sostenibilità aziendale è 

determinato anche da questo. Le pratiche che può implementare sono ad esempio 

di corporate citizienship, di filantropia, istituzione di fondazioni e 

sponsorizzazione.  

Ultima funzione organizzativa coinvolta è la gestione dell’innovazione si tratta di 

creare delle strategie competitive per migliorare la proposta di valore socio-

ambientale, al fine di soddisfare gli stakeholder31. 

La sostenibilità ha messo in evidenza l’inadeguatezza dei tradizionali modelli di 

business. Hanno, invece, acquisito importanza business model innovativi che non 

tralasciano l’aspetto della redditività che l’attività deve apportare all’azienda, ma 

vanno a considerare anche aspetti di tipo sociale ed ambientale. Alcuni studiosi, 

infatti, hanno affermato che per fronteggiare le sfide socio-ambientali, alle imprese, 

 
31CAROLI M., L’impresa come sistema sostenibile, Economia e gestione sostenibile delle imprese, 
Mc Graw Hill, edizione 1, 2021, pag. 41-59.   
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servirà agire radicalmente adottando nuovi BM, ma anche sfruttando il 

coinvolgimento degli stakeholder.  

Si fa riferimento al Sustainable Business Model. Il SBM è un modello che si 

sviluppa attorno ad una strategia basata sulla massimizzazione della creazione di 

valore di lungo periodo per l’azienda e per gli stakeholders, ma che consideri anche 

tutte le difficoltà legate al perseguimento degli SDGs. Questi nuovi modelli di 

business prevedono una gestione dell’attività che vada ad integrare le variabili della 

sostenibilità (ESG32), dando il giusto peso ai rischi non finanziari ed alle 

opportunità derivanti dal processo dell’organizzazione e dal contesto in materia 

ESG, lungo tutta la catena di valore33. 

Innovare il business model rendendolo sostenibile consiste nell’intervenire sulla 

proposta di valore, sulla modalità attraverso la quale i ricavi vengono generati, 

sull’organizzazione interna, sulla gestione ottimale dei costi. Intervenire sulla 

proposta di valore, significa agire sugli aspetti tangibili del prodotto, sulla 

produzione e sulla distribuzione. Si tratta dunque, di orientarsi a dei modelli di 

business che hanno lo scopo di soddisfare un interesse collettivo o basati 

sull’economia circolare.  

 
32ESG: Environmental, Social, Governance. 
33SUBBS W., COCKLIN C., Conceptualizing a ''Sustainability Business Model'',Organization 
Environment, 2008.  
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Per quanto concerne le modalità di generazione dei ricavi, l’azienda dovrebbe 

rendere i ricavi funzionali agli obiettivi di tutti gli stakeholder. È altresì necessario 

agire sull’organizzazione interna del lavoro, quindi sulle relazioni che intercorrono 

fra lavoratori e azienda, puntando ad una maggiore collaborazione ed integrazione 

e ad una minore discriminazione.  Infine, innovare il BM dal lato della gestione dei 

costi in termini di sostenibilità significa migliorare l’efficienza dei processi e al 

contempo minimizzare i costi legati anche ad una riduzione degli scarti.  

Un’azienda che vuole essere sostenibile deve anche cercare di migliorare la 

trasparenza nelle relazioni che intercorrono fra i diversi attori. In questo senso la 

Governance aziendale influenza ed è influenzata dalla sostenibilità, poiché quanto 

più gli organi di governo esercitano i loro poteri orientandoli alla sostenibilità, tanto 

più la stessa sarà integrata alla strategia e alla cultura dell’organizzazione. Inoltre, 

trasparenza e bilanciamento dei poteri e coinvolgimento degli stakeholder da parte 

della governance sono aspetti portanti della sostenibilità. Un esempio di governance 

orientata alla sostenibilità potrebbe essere la presenza di un Comitato di 

sostenibilità interno nel CdA dell’azienda con specifiche skills in materia34. 

 

 

 
34CAROLI M., “L’impresa come sistema sostenibile”, Economia e gestione sostenibile delle 
imprese, Mc Graw Hill, edizione 1, 2021, pag. 61-64.   
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1.4 Aspetti introduttivi di pianificazione e disclosure attraverso il concetto 

di “walk the talk e talk the walk” 

Gli ultimi dieci anni sono stati anni di cambiamento per le aziende. Queste ultime, 

difatti, sono dovute uscire dalla loro zona di comfort: il grado di responsabilità 

d’impresa e la richiesta di rendicontare gli aspetti delle performance anche non 

finanziari sono aumentati, pertanto la loro responsabilità va a colpire anche 

l’evoluzione dei mercati ed il modo di agire dei consumatori. In questo contesto, il 

potere della comunicazione aziendale e delle azioni per attuare la strategia di 

sostenibilità assumono sempre più rilievo, uniformandosi in due possibili approcci: 

il “talk the walk” ed il “walk the talk”35. 

Quando si sente parlare di aziende che agiscono seguendo il “walk the talk” si fa 

riferimento alla loro capacità di “mantenere la parola data”, traducendo le buone 

intenzioni in azioni concrete e reali, questo approccio riguarda l’integrità 

aziendale36. Armonizzare le parole ai fatti per un’organizzazione è un aspetto 

fondamentale. Dall’altro lato il “talk the walk”, dovrebbe consistere nel cercare di 

comunicare il contenuto del report in modo da far sì che i lettori possano 

comprendere ed interpretare le informazioni. In tal senso, è necessario che le 

 
35UNEP, Talk the walk, Advancing Sustainable Lifestyles through Marketing and Communications, 
wedocs.unep.org, 5 agosto 2022.  

36RMIT University, Do you ‘walk the talk’ or ‘talk the walk’?, dal corso online: Business Futures: 
Sustainable Business Through Green HR, www.futurelearn.com, Future Learn, 7 agosto 2022.  



 40 

aziende non dichiarino di fare ciò che non sono in grado di portare a termine o 

“rivestire di verde” pratiche non sostenibili, spacciandole per tali37.  

Da quanto appena esplicato si può, dunque, affermare che le due condotte aziendali 

sono utili per valutare la coerenza fra affermazioni e comportamenti, quindi per 

distinguere un impegno dichiarato in termini di sostenibilità supportato da azioni 

sostanziali, dalla comunicazione di aspirazioni non sorrette da attività dedicate. 

Va da sé che l’azienda debba rendere conto a tutti gli stakeholder della propria 

attività, per tale ragione non deve essere sottovalutata la funzione della disclosure 

di sostenibilità aziendale. La disclosure di sostenibilità consiste nel sistema di 

rendicontazione attraverso il quale le organizzazioni divulgano i risultati socio-

ambientali e le informazioni ritenute utili per gli stakeholder38. Tale aspetto si 

concretizza attraverso la redazione di appositi documenti, come ad esempio il report 

di carattere non finanziario. Questo strumento consente di rendere conto 

esternamente dell’impegno che l’organizzazione si assume in termini di 

sostenibilità, ma anche a rendersi conto internamente delle azioni intraprese, in una 

logica di progressivo miglioramento. Per garantire la piena funzionalità della 

disclosure di carattere non finanziario si deve costruire un dialogo con i portatori di 

 
37RMIT University, Do you ‘walk the talk’ or ‘talk the walk’?, dal corso online: Business Futures: 
Sustainable Business Through Green HR, www.futurelearn.com, Future Learn, 7 agosto 2022.   
38VITOLLA F., RUBINO M., Il reporting socio-ambientale e di sostenibilità: Contenuti della 
disclosure e qualità delle informazioni, Biblioteca dell’economia d’azienda, Egea, 2012.  
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interessi, basato sul coinvolgimento, in modo da ottenere feed-back utili ad 

ottimizzare le performance aziendali sostenibili.  

Su ciò che le aziende dicono di voler fare si creano delle aspettative, sia da parte 

dei consumatori, sia delle autorità di regolamentazione, sul fatto che l’azienda 

ponga in essere ciò che dice, la trasparenza e l’autenticità delle informazioni 

divulgate divengono, così, l’elemento chiave della disclosure39. A prova 

dell’autenticità del contenuto del reporting è necessario che esso rispecchi quanto 

stabilito durante la pianificazione strategica di sostenibilità. La pianificazione 

strategica “è un sistema direzionale, con il quale codificare le strategie, 

dettagliarne i contenuti, compiere le scelte di implementazione” (MATSUMURA 

E. M.; YOUNG S. M). Nell’ambito della sostenibilità, la pianificazione strategica 

riguarda la fissazione ed il raggiungimento di obiettivi di lungo periodo per poter 

attuare le strategie di sostenibilità40.  

L’azienda perciò, può dimostrare di essere trasparente e autentica nella 

comunicazione, dando prova del proprio impegno rispetto agli obiettivi stabiliti, e 

potrà, rispettando tali fattori, incrementare la fiducia e migliorare la propria 

reputazione41.  

 
39RMIT University, Do you ‘walk the talk’ or ‘talk the walk’?, dal corso online: Business Futures: 
Sustainable Business Through Green HR, www.futurelearn.com, Future Learn, 7 agosto 2022. 
40ALBERTI di CATENAJA G., BERARDI D., TRAINI S., La pianificazione di sostenibilità: 
pilastro della strategia aziendale, Laboratorio SPL Collana Ambiente, Acqua&rRifiuti n°175, pp. 
3, Milano, marzo 2021 
41RMIT University, Do you ‘walk the talk’ or ‘talk the walk’?, dal corso online: Business Futures: 
Sustainable Business Through Green HR, www.futurelearn.com, Future Learn, 7 agosto 2022. 
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Capitolo 2. La pianificazione strategica e rendicontazione in ottica 

di sostenibilità: concetti, metodi e strumenti 

 

2.1 Il processo di pianificazione strategica e le strategie ESG 

Analizzare il piano industriale ed identificare gli obiettivi perseguibili, stabilire gli 

indicatori di performance e monitorare il loro andamento periodicamente con 

conseguente valutazione, e comunicare i risultati, rappresentano le attività e gli 

strumenti idonei a supportare il percorso che, muovendo dalla compliance, giunge 

fino alla strategia per la creazione di valore nel lungo termine42. 

Allo stesso modo in cui il management convenzionale e la contabilità finanziaria 

hanno fornito le chiavi per la gestione, la pianificazione, il controllo e la 

responsabilità degli aspetti economici di un'organizzazione, così le pratiche di 

sustainable accounting43 ed accountability44 possono essere adottate come mezzi di 

 
42Corporate Reporting Forum, Creazione di Valore e Sustainable Business Model: 
www.csrmanagernetwork.i,  ottobre 2020.  
43Sustainable Accounting: “la contabilità di sostenibilità può essere vista come un insieme 
pragmatico di strumenti guidato da obiettivi che tenta di sviluppare strumenti di misurazione per 
diversi livelli di integrazione e metodi di contabilità e rendicontazione ambientale, sociale ed 
economica espressi in termini fisici e monetari. Ciò include la misurazione e la gestione delle 
informazioni su tutti i collegamenti e gli aspetti della sostenibilità aziendale eco-efficienza, socio-
efficienza, valore per gli stakeholder, valore per gli azionisti contributi della cittadinanza aziendale, 
ecc.” (SCHALTEGGER S., BURRITT R. L., 2010) 
44Accountability: il termine “accountability” ha due accezioni:  
1. rendere conto esternamente alla totalità degli stakeholder di un corretto impiego delle risorse e 
dell’ottenimento di risultati allineati agli scopi istituzionali, in modo chiaro ed esauriente;  
2. introdurre specifici meccanismi per incrementare la responsabilità interna alle aziende e alle reti 
di aziende sull’impiego delle risorse e sulla produzione dei correlati risultati. (IASELLI M., 2016) 
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gestione, pianificazione, controllo e responsabilità aziendale relativamente agli 

impatti sociali ed ambientali45. 

La pianificazione e il controllo, insieme alla programmazione aziendali, 

compongono il meccanismo operativo, un insieme di principi e strumenti per 

definire gli obiettivi dell’organizzazione, le azioni per conseguirli, per valutare la 

gestione costantemente e monitorare i risultati46.  Con focus sulla pianificazione, a 

livello generale, si articola in strategica e operativa. La pianificazione strategica 

consiste in un processo ciclico e continuo, non sporadico, che si lega alla strategia, 

assume questa accezione “strategica”, poiché anticipa la presa di decisioni che 

consentono all’azienda di perdurare nel tempo47. La pianificazione operativa, 

sinteticamente, è il processo che va a scomporre gli obiettivi di lungo periodo in 

obiettivi di breve periodo per semplificarne il raggiungimento48.  

Con l’evoluzione del contesto nel quale operano le aziende la sostenibilità ha 

iniziato ad esser vista non più come un costo o come un’imposizione da dover 

rispettare, ma come un’opportunità strategica che vada ad accompagnare l’operato 

delle organizzazioni. Di recente, i tentativi di considerare gli impatti sociali, 

ambientali ed economici sono diventati molto più diffusi tra le imprese. Per questo, 

 
45BEBBINGTON J., UNERMAN J., O’DWEYER B., Sustainability Accounting and 
Accountability, Routledge, Second Edition, Oxon, 2014.  
46MATSUMURA E. M.; YOUNG S. M., La pianificazione strategica e operativa, 
www.giappichelli.it, pp.2, 7 agosto 2022. 
47Idem, pp.7-9. 
48Idem, pp.11.  
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la sostenibilità, in tutte le sue dimensioni, è vista come l’elemento guida della 

strategia, che accompagna l’azienda verso la fissazione di obiettivi comprensibili e 

misurabili nel tempo, non può quindi prescindere dalla pianificazione. Come già 

accennato, pianificare significa avere una visione lungimirante ed integrare tale 

lungimiranza alla cultura organizzativa, influenzando ogni singola funzione 

aziendale. Un’azienda, infatti, dovrebbe introdurre la sostenibilità prendendo 

consapevolezza delle proprie capacità e preparare una risposta al cambiamento, 

coinvolgendo tutti i livelli di attività49. In aggiunta, è anche un processo utile alla 

direzione per accompagnarla nella disamina della strategia50. Per rendere effettiva 

la pianificazione di sostenibilità è opportuno che si adotti un approccio di “strong 

sustainability”, anche detto “win-win-win”51, improntato verso una progressiva e 

generale crescita multidimensionale, l’azienda deve contribuire allo sviluppo 

sostenibile di tutta la catena di valore, ponendo in essere strategie che tengano conto 

delle diverse aree della sostenibilità (sociale, ambientale ed economico).  

La pianificazione strategica di sostenibilità consta nel complesso dei processi e 

degli strumenti finalizzati a stabilire gli obiettivi, i programmi, le responsabilità e 

le strategie per ottenere risultati allineati alle finalità sostenibili prefissate. Alcuni 

 
49Wolters Kluwer, Cos'è il piano di sostenibilità e come attuarlo in poche mosse?, Compliance, 
www.wolterskluwer.com, novembre 2021.   
50MATSUMURA E. M.; YOUNG S. M., La pianificazione strategica e operativa, 
www.giappichelli.it, pp.5, 7 agosto 2022. 
51LAINE M., TREGIDGA H., UNERMAN J., Background and global context in Sustainability 
Accounting and Accountability, Routledge, pp 15, 2021.  
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dei principali standard di rendicontazione internazionali ed europei richiamano la 

pianificazione strategica, in particolare trattando dell’introduzione della 

responsabilità sociale di impresa alla governance aziendale, al management e alla 

strategia. Tra questi vi sono il GRI, l’ISO 26000, l’International Integrated 

Reporting Framework, l'AA1000 e l’ISO UNI52. 

Il mezzo, invece, mediante il quale può essere progettata una strategia sostenibile è 

il Piano di Sostenibilità: un sistema attraverso cui l’azienda esternalizza agli 

stakeholder le proprie intenzioni, gli obiettivi fissati in materia ESG, la propria 

strategia di sostenibilità, le modalità per metterla in pratica ed il tempo necessario 

per ottenere i risultati attesi. Attraverso l’adozione del Piano di Sostenibilità si va a 

determinare ed integrare la governance di sostenibilità al contesto aziendale.  Avere 

una governance di sostenibilità, per un’azienda, significa far sì che tutta 

l’organizzazione sia direzionata verso il raggiungimento di uno scopo comune e 

solido i cui effetti positivi si riscontrano lungo tutta la value chain53.  

I capisaldi della pianificazione strategica di sostenibilità sono senz’altro la struttura 

della governance, il coinvolgimento degli stakeholder e la comunicazione esterna54.  

 
52Gruppo di lavoro “Integrazione della CSR nella Strategia Aziendale”, La pianificazione della 
sostenibilità, Impronta Etica, pp.3-9, maggio 2013.  
53ALBERTI di CATENAJA G., BERARDI D., TRAINI S., La pianificazione di sostenibilità: 
pilastro della strategia aziendale, Laboratorio SPL Collana Ambiente, Acqua&rRifiuti n°175, pp. 
3, Milano, marzo 2021. 
54Idem, pp.6 
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La struttura della governance nella pianificazione strategica di sostenibilità è 

essenziale, rappresenta la base motivazionale di tutta l’azienda, come anche 

l’interesse e la devozione alla sostenibilità da parte dei vertici aziendali, questi due 

fattori agiscono comportando dei cambiamenti radicali nelle modalità di gestione e 

nell’organizzazione dell’attività.   

Per quanto concerne l’engagement dei portatori di interesse, è possibile articolarlo 

in due processi, uno interno ed uno esterno, a seconda della natura dello stakeholder 

di riferimento. Il coinvolgimento interno è un processo di formazione e 

consapevolizzazione delle parti componenti dell’azienda come il management o le 

diverse aree organizzative. Il coinvolgimento esterno, invece, consente di 

individuare le aspettative di chi è al di fuori dell’attività aziendale in senso operativo 

ed i temi materiali che emergono per questi soggetti, di cui tener conto nella 

definizione degli obiettivi strategici.  

La comunicazione esterna, si lega al coinvolgimento degli stakeholder ed è un 

aspetto che va a completare la pianificazione, serve per dare prova dello sforzo 

intrapreso, spiegare in modo comprensibile le azioni stabilite in ottica di 

sostenibilità, gli obiettivi che l’azienda si è prefissata, i tempi per raggiungere tali 

obiettivi, coerentemente alle attese di coloro ai quali si rivolge, in modo chiaro e 

trasparente.  

La pianificazione strategica di sostenibilità, quindi, fa sì che la sostenibilità venga 

introdotta nella strategia aziendale determinando la creazione di valore condiviso. 
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Oltre a ciò, reca una serie di benefici all’organizzazione, in quanto, prima definisce 

gli obiettivi strategici e i target di breve periodo per conseguirli, poi consente di 

misurare e di monitorare, con degli appostiti indicatori di performance (Key 

Performance Indicators), il loro conseguimento55.  

Sulla base dei propri obiettivi, ogni azienda definisce la pianificazione strategica di 

sostenibilità che reputa migliore per sé. Il processo per svilupparla si compone di 

diverse fasi, la cui rappresentazione viene riportata nelle pagine seguenti56. In via 

preliminare si effettua un’analisi scindibile in due parti: una esterna ed una interna 

(1). La prima parte di analisi è di tipo “macro”, studia il contesto. Infatti, in tale 

sede, si individuano le motivazioni esterne che portano alla fissazione degli 

obiettivi di sostenibilità, come la situazione di mercato, i competitors, le norme 

coercitive, i vincoli e gli obblighi vigenti. Sempre in questa sezione di analisi si 

effettuano dei benchmark di settore per comprendere come gli operatori di mercato 

simili all’azienda analizzata stabiliscono i loro obiettivi, agiscono e definiscono le 

strategie di sostenibilità. Per finire, si identificano i driver di sostenibilità al di fuori 

del contesto nazionale, per riuscire ad adeguarsi correttamente ad eventuali 

transizioni normative ed istituzionali future, anticipandole.  

 
55ALBERTI di CATENAJA G., BERARDI D., TRAINI S., La pianificazione di sostenibilità: 
pilastro della strategia aziendale, Laboratorio SPL Collana Ambiente, Acqua&rRifiuti n°175, pp. 
7, Milano, marzo 2021. 
56Grafico 2 – Processo di pianificazione strategica di sostenibilità (PdS) 
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La seconda è un’analisi di tipo “micro”, improntata solo sull’azienda in questione. 

Prevede che, internamente, vengano fissati gli obiettivi strategici, la mission e la 

vision che guidano tutta l’organizzazione, poi, attraverso un’analisi di materialità, 

devono essere individuati i temi “material” sia per l’organizzazione sia per gli 

stakeholder. Nel corso dell’analisi deve essere effettuata una mappatura delle 

politiche e dei sistemi di gestione rispetto ai temi materiali individuati.  Si sussegue 

poi una misurazione del rischio: occorre rilevare tutti i rischi non finanziari e le 

annesse modalità di gestione degli stessi. A conclusione di questa analisi interna, 

occorre fissare gli obiettivi di medio-lungo termine in materia di sostenibilità da 

allineare al piano industriale.  Da questa prima fase analitica si sviluppa la strategia 

(2), qui il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni gioca un ruolo 

centrale, finalizzato all’identificazione di intenti che rappresentino le volontà di 

tutti i portatori di interessi, sempre coerentemente al piano industriale. Nella fase di 

realizzazione della strategia vengono individuati i “pilastri”, ovvero gli indirizzi 

strategici verso i quali convergono i temi materiali o gli obiettivi di lungo periodo. 

Per ogni pilastro stabilito è opportuno riportare il riferimento al Sustainable 

Development Goal dell’Agenda 2030 al quale esso si collega.  Affinché si 

raggiungano gli obiettivi strategici occorre fissare dei target di breve periodo, questi 

sotto-obiettivi responsabilizzano maggiormente le diverse funzioni aziendali e 

fanno sì che esse stesse possano comprendere a livello pratico quale sia il contributo 

sostanziale della loro attività ai goals prefissati.  
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A questo punto si passa alla fase di “attuazione” (3). Tale stadio riguarda le pratiche 

per eseguire la strategia e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Gli esiti di queste 

operazioni vengono constatati attraverso degli indicatori definiti “Key Performance 

Indicators”, sono metriche associate ad ogni obiettivo e possono essere di tipo 

qualitativo o quantitativo. La fase di attuazione, come l’intero processo, si 

sviluppano su una logica di monitoraggio e di miglioramento continuo. Da questo 

processo dunque, si ottiene il Piano di Sostenibilità da cui si può determinare la 

governance aziendale57. 

Grafico 2 – Processo di pianificazione strategica di sostenibilità (PdS) 

 
57ALBERTI di CATENAJA G., BERARDI D., TRAINI S., La pianificazione di sostenibilità: 
pilastro della strategia aziendale, Laboratorio SPL Collana Ambiente, Acqua&rRifiuti n°175, 
Milano, marzo 2021.   
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2.2 Gli strumenti di pianificazione strategica 

Dopo aver definito il processo di pianificazione strategica di sostenibilità e le fasi 

che lo compongono, è possibile proseguire analizzandone i principali strumenti, tra 

l’altro molto differenti fra loro. Per cominciare, come già ribadito nel precedente 

capitolo, una delle strade per far sì che l’azienda possa introdurre, nella propria 

strategia e nella propria cultura, la sostenibilità è l’adozione di un Sustainable 

Business Model. Innanzitutto, va specificato che un modello di business definisce 

e determina la logica tramite la quale un’organizzazione crea valore. Attraverso un 

business model l’azienda è in grado di prendere decisioni e trasmettere il valore 

aggiunto della propria attività, ovvero tutti quegli elementi che determinano la value 

proposal e che differenziano il prodotto o servizio offerto da quello altrui. Passando 

ad i Business Model Sostenibili, la loro peculiarità sta nel rispondere ai rischi ed 

alle opportunità di sviluppo sostenibile, in modo che anche la loro rendicontazione 

dia una comunicazione completa sulla strategia, sulla governance, sull’approccio 

gestionale, così da mostrare agli stakeholder quanto l’organizzazione sia allineata 

allo sviluppo sostenibile e quanto sia capace di raggiungere gli obiettivi ad esso 

annessi58. Nello studio “Conceptualizing a Sustainable Business Model59”, Stubbs 

e Cocklin, affermano che un Business Model sostenibile potrebbe essere 

 
58Corporate Reporting Forum, Creazione di Valore e Sustainable Business Model: 
www.csrmanagernetwork.it, pp. 29-34, ottobre 2020. 
59STUBBS W., COCKLIN C., Conceptualizing a “Sustainability Business Model, Organization & 
Environment, SAGE, 2008.   
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concettualizzato in vari modi60. I due autori sono i primi ad aver sviluppato un 

framework teorico di SBM, che viene definito “ideale”, poiché sono forme 

organizzative che potrebbero esistere e che potrebbero essere utilizzate come linee 

guida di progettazione per le organizzazioni. Dallo studio empirico vengono 

identificate le caratteristiche e le funzioni di un SBM, quali: 

• deve aiutare l’organizzazione ad esprimere il suo scopo, la sua mission e vision 

in termini di risultati sociali, ambientali, oltre che economici, e farle 

comprendere che il profitto sia il mezzo per raggiungere gli obiettivi sostenibili;  

• la misurazione delle performance in questo sistema avviene secondo il modello 

della Triple Bottom Line di Elkington, che si concretizza nello sviluppo di un 

report che va ad integrare gli indicatori delle diverse dimensioni della 

sostenibilità; 

• deve accogliere le esigenze di tutti gli stakeholder, non solo degli azionisti. Gli 

stakeholder vengono coinvolti dall’azienda e la stessa ne acquisisce il loro 

punto di vista; 

• la natura viene considerata come uno stakeholder e viene promossa dal modello 

la corretta gestione delle risorse; 

 
60Una narrazione delle pratiche di sostenibilità; una descrizione di caratteristiche e/o attributi; un 
elenco delle condizioni necessarie e sufficienti; una rappresentazione dei processi aziendali; una 
descrizione a livello di azienda; una descrizione a livello di sistema; o una combinazione di questi.  
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• il ruolo del CEO nella fase di implementazione di questi nuovi modelli è 

fondamentale, man a mano che la sostenibilità viene ad essere sempre più 

radicata, il suo ruolo di accompagnare verso la transizione sostenibile ha 

un’importanza decrescente; 

• adotta un approccio sistemico: le aziende possono essere definite sostenibili, 

solo quando tutto il sistema di cui fanno parte lo è a sua volta.   

Un esempio di Business Model Sostenibile può essere il Triple Layer Business 

Model Canvas61.  

Altro metodo utile alla pianificazione è il Life Cycle Sustainability Assessment62. 

Life cycle sustainability assessment (LCSA) “refers to the evaluation of all 

environmental, social and economic negative impacts and benefits in decision-

making processes towards more sustainable products throughout their life 

cycle”(UNEP/SETAC Life Cycle Initiative, 2011).  Differisce dagli altri strumenti 

soprattutto per la sua peculiarità di svilupparsi sul concetto di “Life-Cycle-

Thinking63”. Si incentra in un approccio che considera l’intero ciclo vita di un 

prodotto e lo analizza in ottica di sostenibilità avvalendosi di tre strumenti di 

valutazione. Effettua un’analisi di tutte le fasi del ciclo vita del prodotto/servizio e 

 
61Triple Layer Business Model Canvas: consiste in un modello di business Canvas che al primo 
strato tradizionale ed economico, aggiunge altri due strati, uno ambientale ed uno sociale ed 
analizza, nei diversi segmenti che lo compongono, gli aspetti sostenibili. (Joyce A. 2015) 
62UNEP/SETAC, Life Cycle Initiative, Towards a Life Cycle Sustainability Assessment – Making 
informed choices on products, UNEP, pp.3, 2011.   
63Life Cycle Thinking: approccio olistico, fornisce un’analisi completa di tutto il ciclo di vita, 
portando a trovare soluzioni di tipo assoluto per ridurre gli impatti generati (MAZZI A., 2020).    
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gli effetti da esse provocati nei confronti dell’ambiente attraverso il Life Cycle 

Assessment, a livello sociale per mezzo del Social Life Cycle Assessment ed infine 

permette di gestire i costi in tutto l’arco temporale del ciclo vita con il Life Cycle 

Costing. Tramite l’impiego del LCSA è possibile identificare quali sono i potenziali 

benefici ed i rischi legati agli obiettivi di sostenibilità da conseguire. Delle sue tre 

componenti, il Life Cycle Costing è quella con cui possono essere svolte le 

operazioni di cost management, giacché dà la possibilità di rilevare anticipatamente 

il costo del prodotto nel suo intero ciclo vita, pertanto, le aziende sono in grado di 

risalire agli elementi causali di tali costi ed intervenire gestendoli in modo più 

efficiente64. Attraverso il LCC si individuano i costi sommersi, ovvero quei costi 

che non vengono considerati nel calcolo del costo del prodotto tradizionalmente 

(es. costi di impatto ambientale, costi di verifica, costi di manutenzione, ecc.).  

Un ulteriore strumento in grado di facilitare la pianificazione strategica in ottica di 

sostenibilità è il Materia Flow Cost Accounting65. Esso rileva le inefficienze e 

permette di minimizzare gli impatti ambientali generati, calcolando in termini 

quantitativi i flussi di materiali, utilizzando la seguente equazione degli input di 

processo: 

Input= products + material loss 

 
64GATTI M., Gli strumenti di Cost Management: life cycle costing e target costing, Balanced 
Scorecard e Cost Management, Riferimenti teorici e casi aziendali, Esculapio Economia, pag. 65-
78, 2011.  
65CHRIST K.L.; BURRITT R.L., Material flow cost accounting: a review and agenda for future 
research, Journal of Cleaner Production, Australia, 2014.  
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Attraverso questo calcolo è possibile indentificare, in unità fisiche, tutti gli elementi 

che concorrono al processo produttivo distinguendo i prodotti generati, dai rifiuti, 

ovvero dal materiale perso nei processi66.   

Il MFCA supporta il processo decisionale dato che consente di eseguire delle 

considerazioni economico-finanziarie, valutando in termini monetari le perdite di 

materiale, le quali vengono calcolate in modo equivalente al prodotto. È uno 

strumento molto vantaggioso, offre una visione sistemica dei flussi energetici e dei 

materiali che vengono utilizzati nei processi, ha un orientamento al passato, con 

focus sulla gestione a breve termine, ciononostante, fornisce dati utili per compiere 

delle scelte orientate al futuro67, dà la possibilità di intervenire efficientando la 

gestione dei costi e predilige modelli basati sulla circolarità.  

Anche la Balance Scorecard68 è diventata uno strumento utile per la pianificazione 

strategica sostenibile, infatti, essa supporta l’implementazione delle strategie 

aziendali, crea dei link fra le attività operative e non finanziarie e le determinanti 

della strategia di lungo periodo, va a gestire in modo adeguato tutte le attività 

aziendali rispetto all’importanza strategica che assumono. Kaplan e Norton hanno 

identificato quattro prospettive sulle quali si sviluppa la BSC, che sono: la 

 
66KOKUBU K., TACHIKAWA H., Material Flow Cost Accounting: significance and practical 
approach, In Kauffman, J. & Lee, K.M., Handbook of Sustainable Engineering, Springer, pag. 352-
353, Japan, 2013.  
67CRIST K.L.; BURRITT R.L., Material flow cost accounting: a review and agenda for future 
research, Journal of Cleaner Production, pp.4, Australia, 2014. 
68CHIUCCHI M. S. Il controllo strategico e la Balanced Scorecard in Sistemi di misurazione e 
reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, Giappichelli, pp.14, Torino, 2004. 
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prospettiva finanziaria, la prospettiva del consumatore, la prospettiva del processo 

interno, la prospettiva della crescita e dell’apprendimento. Per ognuna di esse 

vengono fissati degli obiettivi collegati alla strategia aziendale e coordinati alla 

prospettiva finanziaria che è ritenuta il fattore portante, in quanto rende l’attività 

continuativa. La BSC mostra il legame di causa-effetto presente fra gli obiettivi 

delle varie prospettive. In termini pratici ripercorre a cascata le prospettive al cui 

apice è posta quella finanziaria e individua i legami tra le stesse. A determinare il 

rapporto di causalità tra prospettive sono degli indicatori che vengono definiti 

“lagging” e “leading”. Gli indicatori lagging sono anche detti “in ritardo”, perché 

indicano se gli obiettivi di ciascuna prospettiva sono stati conseguiti (strumenti di 

analisi post). Gli indicatori leading, anche detti indicatori “in anticipo”, invece, 

mostrano il modo in cui gli obiettivi dovrebbero essere conseguiti, hanno un elevato 

grado di precisione (strumenti di analisi ex-ante)69. 

La differenza principale fra la BSC tradizionale ed una Sustainable BSC è che la 

seconda, oltre agli aspetti convenzionali, considera anche gli aspetti sociali ed 

ambientali70.  

 
69KAPLAN R, NORTON D., Balanced Scorecard: Strategien erfolgreich umsetzen, Scha ̈ffer-Poeschel, pag. 
28, 142, Stuttgart, 1997. 
70FIGGE F., HAHN, T., SCHALTEGGER S., WAGNER M., The sustainability balanced 
scorecard– linking sustainability management to business strategy, Business strategy and the 
Environment 11(5), pp. 269-274, Germany, 2002.   
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Come si può notare, tutti questi strumenti hanno la medesima finalità: agevolare la 

pianificazione strategica di sostenibilità, bensì ognuno di essi ha delle 

caratteristiche proprie che quindi rendono l’uno o l’altro più opportuno da 

utilizzare, rispetto al tipo di attività aziendale e al tipo di informazioni che si 

vogliono ottenere.  

 

2.3 Disclosure non finanziaria 

Dal capitolo primo emerge l’esigenza che le aziende rispondano alle sfide socio-

ambientali attraverso un impegno concreto e costante. Va precisato però che, 

affinché le aziende siano credibili e diano prova del loro impegno in materia di 

sostenibilità, debbano rendere conto e comunicare in modo trasparente e 

comprensibile le informazioni riferite alla loro strategia e la loro dedizione a tutte 

le categorie di stakeholder. La comunicazione aziendale esterna può essere71: 

• obbligatoria: riguarda le informazioni di interesse pubblico diffuso, degno di 

tutela dallo stato, da leggi o da regolamenti. Implica il sorgere di una forte 

responsabilità rispetto alle norme civilistiche e sanzionatorie vigenti (es: 

Bilancio d’esercizio); 

 
71POPA A., PERES J., Aspects regarding corporate mandatory and voluntary disclosure, Annals 
Faculty of Economics, vol. 3, pp. 1407-1411, 2008.  
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• volontaria: va ad integrare l’informativa obbligatoria, l’azienda di sua 

spontanea volontà stabilisce di divulgare determinate informazioni ed il modo 

in cui farlo. La responsabilità che sorge da questa comunicazione è molto più 

blanda e le ripercussioni sono molto più limitate, qualora si eseguisse nel modo 

sbagliato (es. Bilancio di Sostenibilità).  

Vi sono anche diversi approcci comunicativi72 che le organizzazioni possono 

assumere, classificabili nel modo seguente, in base al comportamento di Corporate 

Responsibility che acquisiscono: passivo, reattivo o adattivo, e proattivo. 

Un’azienda che adotta un approccio passivo73 rispetta la comunicazione di 

informazioni obbligatorie per legge, per evitare di essere soggetta a sanzioni, il 

focus è quindi su sé stessa, viene meno il dialogo con gli stakeholder. Se l’approccio 

invece è reattivo74 o adattivo, allora viene trasformato l’obbligo in opportunità, con 

lo scopo di informare, agendo tuttavia, comunque per convenienza. Infine, se 

l’azienda adotta un comportamento proattivo75, allora significa che è aperta al 

dialogo, le sue scelte sono contestualizzate ed influenzano la collettività, 

l’informazione è resa fruibile agli stakeholder. Divulgare le proprie informazioni 

 
72AccountAbility, United Nations Environment Programme, Stakeholder Research Associates, 
Dalle parole ai fatti: Il Manuale dello Stakeholder Engagement, vol.2: Il Manuale per il 
Professionista dello Stakeholder Engagement, ottobre 2005.  
73 Idem, pp.59 
74 Idem, pp. 41-42 
75 Idem, pp. 9 
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dà l’opportunità di gestire nel tempo il rapporto con i propri portatori di interessi, 

consolidando così la strategia.  

Nel corso del tempo il fabbisogno informativo degli stakeholder si è ampliato e, 

con esso, l’esigenza di disporre di un documento in grado di dare prova 

dell’efficacia delle pratiche sostenibili e dell’assunzione di responsabilità rispetto 

agli impatti generati, aspetti non esprimibili attraverso un prospetto tradizionale 

economico-finaziario come il Bilancio d’esercizio. Per tale ragione, si è andati 

verso la ricerca e la realizzazione di documenti di rendicontazione che fossero più 

completi e che riducessero le asimmetrie informative, causa del cosiddetto Value 

Gap76.  Sviluppare un documento quanto più esauriente, però, è un processo molto 

complesso e lungo, in continua evoluzione, difatti sono stati svariati i tentativi di 

affiancare il Bilancio d’esercizio, imprescindibile, ad una serie di documenti come: 

il Bilancio Ambientale, il Bilancio Sociale, il Bilancio di Sostenibilità, il Bilancio 

degli Intangibili, il Bilancio Globale, il Bilancio Integrato, la Dichiarazione Non 

Finanziaria. Questi strumenti di disclosure non finanziaria fanno sì che la Corporate 

Social Responsibility e la tutela ambientale non siano più fattori marginali 

 
76Value gap: divario fra valore contabile espresso dal Bilancio d’esercizio e valore di mercato, 
quest’ultimo dipende dal valore contabile più una serie di aspettative di aumento o diminuzione del 
valore dell’azienda. (Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it) 
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aggiuntivi alla strategia delle organizzazioni, ma anzi ne viene sottolineata 

l’importanza della loro integrazione alle operazioni di gestione aziendale77.  

In Italia, negli ultimi anni, è stato registrato un incremento della diffusione della 

reportistica non finanziaria, soprattutto in seguito all’entrata in vigore del Decreto 

legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE. 

Tale Direttiva nasce dall’importanza del ruolo riconosciuto all’informativa non 

finanziaria nell’ambito di una transizione globale sostenibile78. Essa riguarda la 

rendicontazione e la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario e 

sulla diversità, da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni. Lo scopo di tale 

direttiva è di “richiedere a talune grandi imprese di comunicare le pertinenti 

informazioni non finanziarie per fornire agli investitori e alle altre parti interessate 

un quadro più completo su sviluppo, prestazioni, posizione e impatto della propria 

attività”79. Ciò anche al fine di allineare le diverse modalità di propagazione delle 

informazioni di carattere non finanziario per renderle anche più accessibili. Questa 

direttiva segna il passaggio da un sistema di reporting di tipo volontario ad un 

sistema di tipo obbligatorio, per tutti gli Enti di interesse pubblico80 di grandi 

 
77Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e RINA Services 
S.p.A., Corporate Responsibility reporting e verifica, Progetto di responsabilità e opportunità per 
lo sviluppo sociale ed economico, pp. 10, maggio 2018 
78Cfr. Gazzetta Ufficiale dell’U- nione Europea, Direttiva 2013/ 34/UE. 
79Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2014/95/UE, del 22 ottobre 
2014, sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla 
diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.  
80Gli Enti «di interesse pubblico» (art.16 c.1, D.lgs. 27/01/2010, n.39): Società emittenti su mercati 
regolamentati; Banche; Imprese di assicurazione; Imprese di riassicurazione; Società emittenti 
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dimensioni con più di 500 dipendenti, con Stato Patrimoniale alla chiusura del 

bilancio superiore a 20 milioni di euro o con ricavi netti delle vendite e delle 

prestazioni superiori a 40 milioni di euro81. La Dichiarazione consolidata di 

carattere non Finanziario sta assumendo sempre più rilievo anche per le PMI, 

poiché tali strutture aziendali sono molto diffuse a livello europeo e, inoltre, hanno 

un fortissimo legame con il territorio all’interno del quale si sviluppano, quindi il 

loro contributo è fondamentale.  

Con il decreto82 sono state definite le aree tematiche associate al contenuto 

informativo della Dichiarazione di carattere Non Finanziario, esse sono: l’area 

ambientale, l’area sociale, l’area attinente al personale, l’area di rispetto dei diritti 

umani, quella interessata alla lotta alla corruzione attiva e passiva, e quella sulla 

diversity. Oltre a queste, ne vanno riportate di ulteriori ottenibili attraverso l’analisi 

di materialità, riferite all’attività svolta dall’organizzazione ed agli impatti dalla 

stessa prodotti. Qualora qualcuno dei temi sopra indicati non fosse trattato, per via 

della logica “Comply or Explain”, occorre esplicitarne la motivazione83.  La norma 

 
strumenti diffusi in modo rilevante; Società di gestione dei mercati; Società di gestione di sistemi di 
compensazione/garanzia; Società di gestione accentrata di strumenti finanziari; Società di 
intermediazione mobiliare; società di gestione del risparmio; Società di investimento a capitale 
variabile; Istituti di pagamento; Istituti di moneta elettronica e Intermediari finanziari. 
81 MOLINARI M., CARUNGU J., Rendicontazione non finanziaria: dalla forma alla sostanza, 
Metodi e Strumenti, Controllo di Gestione, Wolters Kluwer Italia s.r.l., 2019.  
82D.Lgs. 30 dicembre 2016, n.254.  
83Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e RINA Services S.p.A., 
Corporate Responsibility reporting e verifica, Progetto di responsabilità e opportunità per lo 
sviluppo sociale ed economico, pp. 4-20, maggio 2018.  
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stabilisce, per giunta, che la documentazione redatta sia soggetta ad assurance84, 

meramente per verificare la conformità della Dichiarazione alla legge vigente. In 

aggiunta a ciò, è necessario che le informazioni non finanziarie si armonizzino alla 

Relazione sulla Gestione e che la Dichiarazione di carattere Non Finanziario, sia 

comunicata, o integrandola alla Relazione sulla Gestione in una sezione specifica, 

o come documento stand alone, cioè distinto, ma con il rimando ad essa all’interno 

della Relazione sulla Gestione per le informazioni di sua competenza, o in altre 

relazioni contenute nella Relazione sulla Gestione che approfondiscono 

informazioni non finanziarie.  

Le aziende, sebbene il documento disciplinato dal decreto sia la DNF, tendono 

spesso a rendicontarlo sotto una denominazione differente, come ad esempio 

“Bilancio di Sostenibilità”, in ogni caso vengono rispettati i vincoli contenutistici 

ed i requisiti previsti dalla normativa85.  

Per poter redigere un report di tipo non finanziario occorre seguire linee guida di 

organi nazionali ed europei. La norma europea di riferimento non impone il tipo di 

standard di rendicontazione che l’azienda può adottare per redigere il report, 

 
84Assurance: “l’assurance è l’attestazione fornita sulla base di principi e di standard di verifica 
professionali esplicitamente richiamati, che riguarda: il rispetto di enunciati postulati di redazione, 
la qualità e completezza del report, l’adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure, 
l’esistenza delle competenze adeguate nel mettere a disposizione dati e informazioni alla base delle 
performance aziendali.” (PwC: www.pwc.com) 
85MOLINARI M., CARUNGU J., Rendicontazione non finanziaria: dalla forma alla sostanza, 
Metodi e Strumenti, Controllo di Gestione, Wolters Kluwer Italia s.r.l., pp. 9, 2019. 
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tuttavia, anche da uno studio effettuato da Deloitte86 nel 2021, il framework più 

utilizzato è risultato essere quello del Global Reporting Initiative, un altro 

framework ricorrente è quello del International Integrated Reporting Council ed 

anche quello del Sutainability Accounting Standard Board.  

A causa di questa ampia discrezionalità lasciata alle organizzazioni, oggigiorno c’è 

ancora una forte frammentazione del sistema di linee guida impiegato e ciò rende 

ardua la fruibilità e la comparabilità delle informazioni. Di conseguenza, nonostante 

la notevole diffusione di informazioni non finanziarie a cui ha portato la Direttiva 

sopracitata, vi sono alcune criticità, soprattutto riferite all’incapacità di rispondere 

alle esigenze informative quali e quantitative degli investitori, ma anche, appunto, 

alla scarsa confrontabilità riscontrata dagli stessi. Inoltre, in un contesto in presenza 

di iniziative che fissano obiettivi ambiziosi in termini socio-ambientali, come il 

Green Deal europeo (2019), le informazioni non finanziarie, o di carattere ESG 

assumono sempre più notorietà e, con esse, anche la trasparenza nelle logiche di 

misurazione delle performance socio-ambientali adottate, al punto che 

l’integrazione di questi aspetti alla pianificazione strategica e alla disclosure 

aziendale sia sempre maggiore.  

 
86DELOITTE, Università degli Studi di Pavia – Dipartimento delle Scienze Economiche e 
Aziendale, Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria, Making an Impact that 
Matters since 1845, 3ª edizione, pp. 5, marzo 2021. 
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In tale direzione, nel febbraio del 2020 la Commissione europea ha messo in 

discussione, pubblicamente, i temi fondamentali della Direttiva 2014/95/UE, 

elaborando una nuova proposta in materia di comunicazione societaria sulla 

sostenibilità, con il fine di porre la rendicontazione di carattere sostenibile al 

medesimo livello della rendicontazione finanziaria e modificare i punti cardine 

della precedente Direttiva. Questa revisione prenderebbe il nome di “Corporate 

Sustainability Reporting Directive”, ed è volta a stabilire norme comuni in materia 

di informativa societaria che impongano alle imprese di comunicare dati ed 

informazioni relative alla sostenibilità in maniera coerente e comparabile. In questo 

modo aumenterebbe l’accessibilità, quindi la chiarezza, nei confronti dei portatori 

d’interesse e si rispetterebbero gli obblighi di trasparenza sulla finanza sostenibile 

previsti dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2088 del 2019 e dal Regolamento 

dell’UE n.852 del 202087, di cui all’articolo 8, il quale stabilisce che, le imprese 

tenute alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario debbano 

comunicare indicatori specifici sulla sostenibilità delle loro azioni, rispettando la 

Tassonomia dell’UE88. Con questa proposta gli obblighi di rendicontazione 

prevedono: l’ampliamento del numero dei soggetti coinvolti obbligatoriamente alla 

 
87Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo 2020/852, del 18 giugno, relativo 
all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/2088.  
88Classificazione delle attività economiche che consente di comprendere quali di queste attività 
possano essere definite come sostenibili e sono allineate agli obiettivi ambientali dell’UE e quali 
invece no (Forum per la Finanza Sostenibile, finanzasostenibile.it).  
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rendicontazione sostenibile: tutte le grandi imprese, anche non quotate con più di 

250 dipendenti, con stato patrimoniale > di 20 milioni di euro o ricavi netti delle 

vendite e delle prestazioni > di 40 milioni di euro; tutte le imprese quotate; filiali 

UE di società non UE; è imposto l’obbligo di assurance delle informazioni riportate 

in versione “limited89”; è richiesto il rispetto di requisiti più stringenti e l’adozione 

di standard di rendicontazione europei; le informazioni riportate nei documenti non 

finanziari devono essere leggibili anche digitalmente90.  

Tra le iniziative è prevista la realizzazione di standard di rendicontazione di 

sostenibilità europei i quali verranno emanati dall’EFRAG, per dipiù, è previsto il 

passaggio ad un sistema di reporting basato sulla double materiality. Il concetto di 

doppia materialità è stato introdotto dalla Commissione europea nel 2019 per far sì 

che le informazioni di carattere finanziario venissero rendicontate, sia seguendo una 

logica finanziaria di valutazione degli impatti dell’organizzazione, sia seguendo 

una logica più socio-ambientale degli impatti generati91. Da questa consultazione 

della Commissione europea, per rispondere alle necessità emerse, gli standard-

 
89Limited Assurance: giudizio espresso in termini negativi dall’assurer che attesta che la DNF sia 
ragionevolmente non falsa. È l’alternativa alla reasonable assurance, che consiste in un giudizio 
positivo rilasciato dall’assurer che attesta che la DNF sia regionevolmente vera (PwC, 
www.pwc.com).  
90Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 2021 modifica la direttiva 
2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 
per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità.  
91Commissione Europea, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE: Orientamenti sulla 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la 
comunicazione di informazioni relative al clima, pp.6, 2019 
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setter di reporting non finanziario hanno avviato delle collaborazioni, volte ad 

individuare delle linee guida comuni e degli standard di tipo universale. Infatti, 

alcune delle più importanti organizzazioni internazionali di reporting, come GRI, 

IIRC, CDP, SASB E CDSB, negli ultimi 2 anni, hanno cercato di allineare le linee 

guida e gli standard, riducendo l’eterogeneità di sistema, per poi giungere al 2020 

con la definizione di una proposta condivisa e la pubblicazione di una lettera di 

intenti comune, sugli elementi utili per la redazione di un report non finanziario che 

risponda alle nuove aspettative92.  

Prima di proseguire,  occorre affermare che la reportistica non finanziaria dà origine 

ad  una serie di vantaggi, in primis, essendo uno strumento comunicativo, può 

portare ad un potenziamento reputazionale dell’azienda, ma anche ad una migliore 

gestione dei rapporti con gli stakeholder, implicando una riduzione dei conflitti 

interni ed esterni, legati anche alla trasparenza nell’impegno in materia di 

sostenibilità, infine, a livello interno è un mezzo valido per misurare 

progressivamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati93.  

 

 

 
92DELOITTE, Università degli Studi di Pavia – Dipartimento delle Scienze Economiche e 
Aziendale, Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria, Making an Impact that 
Matters since 1845, 3ª edizione, pp. 5-14, marzo 2021.  
93Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e RINA Services S.p.A., 
Corporate Responsibility reporting e verifica, Progetto di responsabilità e opportunità per lo 
sviluppo sociale ed economico, pp. 19-24, maggio 2018. 
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2.4 I principali standard di rendicontazione 

Per poter rendicontare la sostenibilità occorre seguire degli standard e delle linee 

guida specifici. È stato ribadito più volte che, tra gli standard di reporting utilizzati 

con maggiore frequenza, sono stati individuati quelli del GRI, dell’IIRC e del 

SASB, si procede quindi ad una breve overview per entrare nel vivo di tali 

framework.  

La Global Reporting Initiative è una organizzazione indipendente che vuole fornire, 

attraverso degli standard di rendicontazione, un linguaggio globale comune per 

accompagnare le aziende verso la trasparenza. Gli standard GRI vengono emessi 

dallo standard setter Global Sustainability Standards Board, un organismo 

indipendente istituito dal GRI, inoltre, sono disponibili gratuitamente per ogni 

azienda in 11 lingue diverse. Il loro ruolo è di consapevolizzare le aziende sugli 

impatti che provocano ed il modo attraverso cui possono comunicarli. I principali 

obiettivi che il GRI si prefigge con queste linee guida sono: creare e mantenere gli 

standard di rendicontazione di sostenibilità, accompagnare verso l’adozione a 

livello globale degli standard GRI, migliorare la qualità informativa del reporting, 

dare supporto finalizzato all’ampliamento dell’accessibilità pubblica alla 

rendicontazione sostenibile. La struttura di questi criteri si sviluppa attorno a tre 

standard definiti “universali” numerati da 101 a 103 distinguibili in: principi di 

rendicontazione (101), informativa generale (102), modalità di gestione (103). Oltre 
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agli standard universali abbiamo i “topic-specific standards” che nel totale sono 34, 

suddivisi in tre categorie, per ambiti della sostenibilità, numerate come segue:  

200 - Economico, 300 - Ambientale e 400 – Sociale94.  

Ogni azienda può decide di aderire a questi standard per elaborare il proprio report 

seguendo una di queste due opzioni95: la prima è l’opzione “core”, in tal modo il 

report viene redatto riportando le informazioni minime indispensabili riferite ai 

temi materiali, agli impatti generati e alle pratiche di gestione degli stessi, è la 

modalità più usata; l’opzione “comprehensive”, invece, partendo dall’opzione core, 

aggiunge ulteriori informazioni riferite all’etica e all’integrità, alla governance, ed 

è più complessa nella valutazione degli impatti, in quanto dovranno essere 

introdotte nel report le nozioni specifiche per singolo tema materiale che il GRI 

include. Oltre a queste due alternative, le organizzazioni possono scegliere di 

selezionare, attraverso l’opzione “GRI-referenced”, solamente alcuni degli 

standard GRI o il contenuto da essi esplicitato, per la disclosure di informative 

specifiche96.  

Altro framework scelto di sovente per la rendicontazione è quello presentato 

dall’International Integrated Reporting Council97, ha lo scopo di comunicare 

informazioni in merito alla creazione, preservazione o distruzione di valore, ed è 

 
94Global Reporting Initiative, GRI Standards, GSSB, 2016. 
95Idem, pp. 17. 
96Global Reporting Initiative, GRI Standards, pp. 21, GSSB, 2016. 
97Integrated Reporting <IR>, Il framework <IR> internazionale, www.integratedreporting.org, 
gennaio 2021. 
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fondato sul concetto del “pensare integrato”, di sinteticità e di connessione fra le 

variabili. La finalità dominante del framework di Integrated Reporting <IR> è di 

definire i Principi Guida e gli Elementi di Contenuto. Il report integrato disciplinato 

dall’IIRC risulta essere indirizzato in via prioritaria ai fornitori di capitale 

finanziario e a tutti gli stakeholder interessati alla capacità dell’organizzazione di 

generare e distribuire valore nel tempo. Questo modello adotta un approccio “basato 

su principi”, in modo da ottenere un giusto compromesso fra la flessibilità, quindi 

l’adattabilità ad aziende diverse e la rigidità dei requisiti da rispettare affinché si 

possa garantire la comparabilità fra organizzazioni. Un altro aspetto molto 

interessante di questa struttura è che fornisce informazioni sulle risorse impiegate 

per creare, preservare o erodere valore e tali risorse sono definite “capitali”. I 

capitali individuati dall’<IR> sono sei: finanziario, produttivo, intellettuale, umano, 

sociale e relazionale, naturale. Le aziende, ovviamente, possono attribuire maggiore 

o minore rilevanza alle forme di capitale in relazione a quelle utilizzate per svolgere 

l’attività e, inoltre, non sono obbligate a strutturare il report secondo tale 

suddivisione di capitali98. 

Tra gli standard ampiamente adottati vi è anche il Framework Concettuale del 

Sustainability Accounting Standards Board99. L’elemento alla base degli standard 

 
98Integrated Reporting <IR>, Il framework <IR> internazionale, www.integratedreporting.org, pp. 
3-58, gennaio 2021.  
99SustainabilityAccountingStandardsBoard, SASB Conceptual Framework, febbraio 2017.   
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del SASB è il sustainability accounting, questo concetto riguarda la gestione degli 

impatti e dei capitali socio-ambientali del processo e nel processo, in funzione della 

creazione di valore nel lungo periodo. La contabilità di sostenibilità va anche a 

rilevare gli effetti sul grado di innovazione, il business model e la governance, 

generati dalla sostenibilità. Questo framework non è “principle based”, bensì “rule-

based”, ovvero stabilisce le indicazioni sulle metriche e gli indicatori da adottare 

per settore, così da rendere le informazioni confrontabili. Il framework è stato 

costruito con lo scopo di comunicare agli investitori informazioni non finanziare 

materiali, imperniate su una prospettiva ESG, utili a prendere decisioni. Del SASB 

è possibile distinguere il “Conceptual Framework SASB” che precisa i concetti 

chiave, le nozioni, gli obiettivi degli standard e il “SASB Rules of Procedures”, un 

documento riguardante le pratiche e i processi di governance per arrivare alla 

definizione degli standard da parte di un’organizzazione. I principi guida sui quali 

si sviluppano gli standard del SASB sono: l’applicabilità globale, la materialità 

finanziaria, l’approccio alla determinazione degli standard100.  

Dacché il Framework dell’IIRC e gli standard del Sustainability Accounting 

Standard Board vengono adottati congiuntamente sempre più assiduamente e, data 

la richiesta di allineare e rendere confrontabili gli standard da parte sia delle aziende 

che degli stakeholder, queste due istituzioni hanno deciso di fondersi e formare la 

 
100SustainabilityAccountingStandardsBoard, SASB Conceptual Framework, pp. 1-25, febbraio 
2017.   
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Value Reporting Foundation. La VRF è un’organizzazione non profit che 

accompagna aziende ed investitori nel processo decisionale, avvalendosi di un 

nuovo modello di rendicontazione basato su tre componenti, capaci di fornire una 

visione completa dell’organizzazione, che sono: gli Integrated Thinking Principles, 

il modello <IR> e gli standard SASB101. 

 

2.5 Gli strumenti di disclosure non finanziaria 

La disclosure di informazioni non finanziarie viene esercitata attraverso la 

redazione di una serie di documenti. Tali documenti vanno ad arricchire il 

contenuto del Bilancio d’Esercizio con le informazioni di tipo non economico-

finanziario. Prima di comunicare informazioni socio-ambientali però, le aziende, 

devono tener conto di diversi fattori102: il modello concettuale da adottare, il 

momento in cui si comunica, il tipo di strumento che si sceglie per la disclosure.  

Il modello concettuale del quale possono avvalersi può essere più orientato alla 

comunicazione di informazioni non specifiche, ma di interesse generale che 

richiamano l’attenzione di una platea quanto più ampia di stakeholder, viene anche 

detto “accountability model”. Un altro modello concettuale applicabile, chiamato 

 
101Value Reporting Foundation, IIRC and SASB form the Value Reporting Foundation, providing 
comprehensive suite of tools to assess, manage and communicate value, Integrated Reporting 
Framework, www.integratedreporting.org, giugno 2021. 
102CISI M., L'evoluzione della comunicazione sociale e ambientale, IL CONTROLLO LEGALE 
DEI CONTI, IRIS AperTO, Università degli studi di Torino, pp. 27-52, 2022. 
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“user need model”, è una tipologia indirizzata a specifiche categorie di stakeholder, 

infatti l’informazione è “scremata” rispetto all’interesse di un determinato 

segmento.  

Sulla base della discrezionalità aziendale, la disclosure delle informazioni di 

sostenibilità segue delle tempistiche proprie che possono o coincidere con il 

momento della comunicazione del Bilancio d’Esercizio, sebbene i documenti 

rimangano distinti, o svolgersi in periodi diversi rispetto a quella del Bilancio 

d’Esercizio e separatamente, oppure può verificarsi attraverso la redazione di un 

documento autonomo rispetto al Bilancio d’Esercizio, ma comunque ad esso 

integrato103.  

I primi strumenti di rendicontazione socio-ambientale si sono sviluppati all’incirca 

da fine anni ’90, con la notorietà assunta dalla Corporate and Social Responsibility 

a livello internazionale, europeo, e nazionale successivamente. È possibile 

classificare tali strumenti rispettivamente alla performance che rendicontano: il 

Bilancio Sociale per le prestazioni sociali, il Bilancio Ambientale per le prestazioni 

ambientali ed il Bilancio degli Intangibili per la disclosure delle informazioni sul 

valore creato dagli asset intangibili104.   

 
103CISI M., L'evoluzione della comunicazione sociale e ambientale, IL CONTROLLO LEGALE 
DEI CONTI, IRIS AperTO, Università degli studi di Torino, pp. 27-52, 2022. 
104GIUBELLI S., Il bilancio di sostenibilità – Standard e strumenti per rendicontare l’impegno 
socio-ambientale, Imparare Sempre, Aree Disciplinari Paramond, Pearson, pp.1-6, dicembre 2020. 
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Partendo dal Bilancio Sociale, si tratta di uno strumento di tipo volontario che può 

essere introdotto da parte delle organizzazioni che mirano ad essere socialmente 

responsabili. Attraverso questo documento si comprende l’effetto che l’attività 

dell’ente che lo redige genera sul contesto sociale e territoriale. È un documento 

distinto dagli altri documenti aziendali redatti, ma ad essi collegato, pertanto le 

informazioni che contiene devono essere veritiere e derivare da fonti certe. Il 

bilancio sociale, inoltre, è un documento pubblico, la cui stesura avviene 

periodicamente, al suo interno devono essere riportati i risultati raggiunti a 

consuntivo e gli intenti futuri105. 

Proseguendo con il Bilancio Ambientale106, il ruolo di questo documento è quello 

di descrivere le relazioni che intercorrono fra l’impresa e l’ambiente, ed è una forma 

di comunicazione di tipo volontario, seppur richiesta obbligatoriamente ai fini di 

ottenere alcune certificazioni specifiche (es. EMAS e ISO 14001). La sua redazione 

si compie seguendo le linee guida emesse dagli standard setter già citati. In 

aggiunta, il Bilancio Ambientale permette di eseguire la contabilità ambientale sia 

in termini quantitativi, definendo in unità fisiche ed economiche gli impatti 

ambientali dell’organizzazione che lo adotta, e rilevando i flussi economico-

finanziari sulla gestione delle risorse naturali; sia in termini qualitativi, attraverso il 

 
105GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, Il Bilancio Sociale: Standard, principi di 
redazione del Bilancio Sociale, Giuffrè Editore, pp. 10-14, Milano, 2013.  
106ISPRA, Dipartimento Stato dell’ambiente e metrologia ambientale, Il Bilancio Ambientale negli 
Enti Locali, Linee guida, Versione per la sperimentazione, Manuali e linee guida n.50, ISPRA 
Settore Editoria, pp.5, 2009  
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supporto delle politiche ambientali locali e dello svolgimento di attività di 

comunicazione o con la realizzazione di benchmark107.   

Alla luce del fatto che, il Bilancio d’Esercizio presenti, sì il valore creato, ma non 

il modo attraverso il quale si vada a creare questo valore, è stato realizzato il 

cosiddetto Bilancio degli Intangibili108. Questo bilancio mette a sistema tutte le 

risorse intangibili, causa della differenza fra il valore di mercato ed il valore 

contabile di un’organizzazione, come il capitale umano109, il capitale strutturale110 

ed il capitale relazionale111.  È un documento unico per ogni singola organizzazione, 

cioè non replicabile, poiché gli intangibles, derivando dalle conoscenze, dalle 

capacità degli individui coinvolti nei processi e dalle relazioni instaurate fra 

individui ed organizzazione, non possono essere “clonati”. Lo scopo principale di 

questo prospetto è quello di identificare ed acquisire coscienza delle relazioni 

esistenti tra gli elementi chiave della creazione di valore. Per misurare i tre capitali 

intangibili, vengono assegnati ad ognuno degli indicatori specifici finalizzati alla 

 
107ISPRA, Dipartimento Stato dell’ambiente e metrologia ambientale, Il Bilancio Ambientale negli 
Enti Locali, Linee guida, Versione per la sperimentazione, Manuali e linee guida n.50, ISPRA 
Settore Editoria, pp.5, 2009. 
108Banca di Credito Cooperativo di Cartura sc, Il bilancio dell’intangibile, pp.1-10, 2010.   
109 Il capitale umano: “the knowledge, skills, competencies and attributes embodied in individuals 
that facilitate the creation of personal, social and economic well-being.” (OECD, 2001, p.18) 
110 Il capitale strutturale: è la codificazione del prodotto derivante dal capitale umano, che viene 
utilizzato per creare valore. (ItConsult, 2002) 
111 il capitale relazionale: è l’insieme delle relazioni che intercorrono fra l’organizzazione e gli 
stakeholder strategici, è una forma di capitale condiviso è la parte di capitale intellettuale che genera 
valore monetario. (ItConsult, 2002) 
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comprensione delle relazioni che intercorrono fra i capitali e della relazione che 

hanno con la strategia112.  

Attraverso questi report è aumentata la consapevolezza di quanto siano estesi gli 

effetti prodotti dall’organizzazione, per tale motivazione si è ritenuto necessario un 

passaggio da strumenti di rendicontazione di performance unidimensionali a 

strumenti di reporting non finanziario trasversali, quindi incentrati sulla valutazione 

di tutte le sfere dimensionali della sostenibilità113.  

Si è arrivati, dunque, alla realizzazione del Report o Bilancio di Sostenibilità114, un 

documento di disclosure volontaria ad oggi molto diffuso, destinato agli 

stakeholder che, combinando la contabilità economica agli aspetti non finanziari, 

mostra come l’azienda raggiunge i propri obiettivi. Questo prospetto tiene conto, in 

modo equilibrato, di tutte le informazioni sulle tre aree della sostenibilità (sociale, 

ambientale ed economica). Anch’esso segue delle linee guida specifiche che 

possono essere scelte sulla base delle preferenze dell’azienda in questione ed ha 

una cadenza annuale. È una vera e propria assunzione di responsabilità verso 

l’interno e verso l’esterno in merito al conseguimento dello sviluppo sostenibile. 

 
112NARDO M.T., VELTRI S., Bilancio sociale e del capitale intellettuale: quali relazioni?, 
Economia Aziendale Online n.4, International Business Review, pp. 240-248, Pavia, ottobre 2008.  
113NARDO M.T., VELTRI S., Bilancio sociale e del capitale intellettuale: quali relazioni?, 
Economia Aziendale Online n.4, International Business Review, pp. 240-248, Pavia, ottobre 2008.  
114RAULE M., Guida al Bilancio di Sostenibilità (for dummies), Legacoop, pp.10, 2021.   



 75 

Consta nella comunicazione e misurazione della performance sostenibile 

dell’organizzazione115.  

Oltre a quelle appena presentate, si sono susseguite altre forme di reporting 

volontario, tra queste il Bilancio Globale e l’Integrated Reporting.  

Il Bilancio Globale è un documento che presenta un livello di dettaglio elevato delle 

informazioni riferite alle diverse aree di performance aziendale e, le stesse, non 

sono integrate, bensì affiancate. Fa sì che il bilancio d’esercizio e quello di 

sostenibilità vengano pubblicati insieme e che la loro comunicazione sia congiunta, 

a tal proposito risulta molto ponderoso complessivamente. Non è soggetto ad 

assurance.  

Il Report Integrato (<IR>)116, invece, è uno strumento che si sviluppa sul framework 

dell’IIRC e del concetto di “integrated thinking117”, è caratterizzato da sinteticità ed 

ha un approccio orientato al futuro, enfatizza la connessione tra le informazioni ed 

i collegamenti che sussistono fra queste. Ha un livello di dettaglio delle 

informazioni minore rispetto al bilancio globale, può essere personalizzabile e non 

 
115RG, Linee guida per il reporting di sostenibilità, GRI, Versione 3.1, pp. 3-25, 2000-2001.  
116International Integrated Reporting Council, <IR> Reporting Integrato, www.theiirc.org, 
dicembre 2013 
117Integrated thinking: è una modalità di ragionare considerando le interconnessioni che si 
sviluppano fra i diversi fattori e che influenzano la modalità dell’organizzazione di generare valore 
nel tempo (IIRC, 2013).  
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deve essere necessariamente diffuso, come il precedente non è soggetto ad 

assurance118.   

Lo strumento di reporting non finanziario più recente coincide con l’emanazione 

della Direttiva della Commissione europea n.95 del 2014 ed è la Dichiarazione 

consolidata di carattere Non Finanziario. Come accennato nel paragrafo 2.4, 

l’obbligo di redigere questo documento ricade sugli Enti di Interesse Pubblico che 

soddisfano i requisiti sopracitati fra le note, volontaria è invece per le società non 

quotate o altre società di capitali, per Imprese bancarie e finanziarie, SIM e imprese 

assicurative, se di interesse pubblico, e per le Pubbliche Amministrazioni. Con la 

Dichiarazione si punta ad ottenere una maggiore trasparenza, in modo da ridurre le 

asimmetrie informative ed efficientare il funzionamento di mercato e 

l’accountability, per responsabilizzare l’azienda e garantirle benessere119. Questo 

documento, anche riconosciuto sotto il nome di Report Non Finanziario, fonda la 

sua articolazione su dei proto-postulati divisibili in principi di contenuto e principi 

di qualità, entrambi utili a chi si occupa della sua redazione. I principi di contenuto 

fanno chiarezza sugli elementi che devono comporre il report e sono identificabili 

in: inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità, materialità e completezza. 

I principi di qualità servono, invece, per comprendere come devono essere riportate 

 
118International Integrated Reporting Council, <IR> Reporting Integrato, www.theiirc.org, pp. 4, 
dicembre 2013.  
119GALIMBERTI A., BLOSIO F., Le informazioni non finanziarie, SCC analisi e valutazioni 
d’azienda, Studio per il Controllo Contabile – analisi e valutazioni d’azienda, Milano.  
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le informazioni. La fonte di tali postulati richiama lo standard universale 101 del 

GRI120, ad ogni modo, tutti gli standard si rifanno a questi principi orientati a 

garantire la massima fruibilità dell’informativa.  

 

2.6 Considerazioni di sintesi: "walk and talk" 

Nei paragrafi precedenti sono state presentate le due macro-aree di 

implementazione della sostenibilità in azienda, ovvero la pianificazione strategica 

ed il reporting. La pianificazione strategica di sostenibilità e la disclosure non 

finanziaria sono due aspetti che determinano il comportamento aziendale e 

dovrebbero andare di pari passo, tuttavia ciò non è scontato. Per meglio 

comprendere le condotte aziendali in questi termini può risultare opportuno 

riprendere i concetti definiti nel paragrafo 1.4 del primo capitolo di “talk the walk” 

e walk the talk”121.  In pratica, il primo approccio consiste nel dire quanto si è fatto, 

senza comunicare prospettive future o aspetti critici, si comunica solo ciò che si è 

compiuto. Il secondo approccio, invece, ruota attorno al comunicare il compimento 

di azioni che rispecchino le dichiarazioni fatte in precedenza e al prefiggersi dei 

target migliorativi, anche prendendo atto dei propri punti deboli. Quest’ultimo 

approccio consiste nel passare dalle parole ai fatti.  

 
120Global Reportin Initiative, GRI 101: Principi di rendicontazione 2016, GSSB, 2016.  
121UNEP, Talk the walk, Advancing Sustainable Lifestyles through Marketing and Communications, 
wedocs.unep.org, 5 agosto 2022.  
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Alcuni studi122, che verranno approfonditi di seguito, si sono occupati di analizzare 

il comportamento delle aziende, in particolar modo di comprendere quanto, di ciò 

che le aziende dicono di voler fare, effettivamente viene messo in atto. Certo è che, 

affinché un’organizzazione possa esercitare il “walking the talk”, strategia e 

comunicazione devono andare di pari passo, infatti la disclosure deve essere una 

rendicontazione del costante impegno aziendale verso la sostenibilità rispetto alla 

pianificazione che è stata realizzata a monte del processo, con il coinvolgimento di 

tutti gli stakeholder interni ed esterni. La sostenibilità ha un peso sempre maggiore 

nella gestione aziendale poiché si ritiene che le organizzazioni possano contribuire 

a cambiare le cose nell’ambito del contesto nel quale si sviluppano. Bisogna dunque 

capire se effettivamente riescano a stare al passo, cioè se la comunicazione vari al 

variare dell’importanza che assume la sostenibilità e se il loro operato sia coerente 

alle loro ambizioni.  

Il Mistra Center for Sustainable Research nella Stockholm School of Economics123 

agisce in questa direzione elaborando uno studio per valutare quanto la 

comunicazione di sostenibilità, svolta da parte delle più grandi società svedesi 

quotate, sia allineata a ciò che queste società dicono di fare, ma che in realtà non 

fanno (talk) e ciò che comunicano e che concretamente fanno in termini di 

 
122Lo studio del Mistra Center for Sustainable Research, lo studio di Oxfam, e quello di Deloitte.  
123 MISUM, Mistra Center for Sustainable Research, Walking the talk: a report on the sustainability 
communication of the Nasdaq OMX Stockholmlarge cap index companies 2019, Stockholm School 
of Economics, pp. 1-15, 2019.  
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sostenibilità (walk).  I risultati che sono emersi dal corrente elaborato sono frutto di 

un’indagine e valutazione dei documenti pubblicati da parte di 95 società nell’anno 

2019. Alle aziende campionate sono stati attribuiti dei KPIs “walk” e dei KPIs 

“talk” e, una volta raccolti i dati utili, sono state ordinate all’interno di una matrice 

in modo da essere classificate sulla base del comportamento tenuto di “walk and 

talk”. La suddivisione ha portato ad identificare quattro categorie di soggetti: coloro 

che dicono di fare e fanno in concreto poco, quelle che dicono di più di ciò che 

fanno, quelle che non dicono, ma fanno, ed infine coloro che dicono e fanno allo 

stesso livello. Da queste valutazioni risulta che ancora le società continuano a 

parlare di più di quanto “camminano”, tuttavia, rispetto ai report precedenti (2017), 

c’è stato un lieve miglioramento. Un altro aspetto che emerge è che tutte queste 

aziende riportano dei riferimenti agli SDGs, ed in special modo a quelli a cui sono 

in grado di contribuire senza particolari sacrifici e che non sono associati ad 

obiettivi di lungo periodo. In aggiunta, un fattore che influenza la performance 

sembra essere il settore a cui le aziende appartengono, si nota infatti che le aziende 

di settori collegati direttamente agli impatti generati, ad esempio all’ambiente 

(aziende di materie prime), sono quelle ad avere una comunicazione guidata da un 

commitment concreto. Molte delle società studiate riflettono delle criticità anche 

sul profilo esecutivo, infatti solo il 37% delle società risulta avere un componente 

del management esecutivo dedicato alla sostenibilità o alla CSR. Vengono 

riscontrate problematiche anche sul versante della gender equality, punto cardine 



 80 

ormai della sostenibilità sociale, a cui però sembra non corrispondere in termini 

reali un bilanciamento tra sessi, soprattutto per ciò che riguarda le più alte cariche 

aziendali.  

A dimostrazione delle evidenze empiriche ora affrontate, anche lo studio di Oxfam 

“Walking the talk - Un’analisi dell’impegno delle aziende verso gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile: dalle parole ai fatti” del 2018124 evidenzia quanto sia difficile, 

nell’ambito dello sviluppo sostenibile, tradurre l’adesione agli SDGs in un 

contributo autentico.  Questa analisi è stata fatta su un campione di 76 delle aziende 

più grandi al mondo.  Come emergeva anche nell’elaborato svedese, dal paper in 

questione si nota che le aziende non aderiscono agli SDGS “prioritari”, quelli nei 

confronti dei quali impattano maggiormente, ma a quelli per cui sono pronte ad 

agire e per i quali lo sforzo richiesto è minimo. Inoltre, l’approccio alla sostenibilità 

delle singole non viene modificato, dalle analisi non sembra neppure essere 

aumentata l’ambizione delle strategie di sostenibilità.  Per dipiù, si è notato che, 

nonostante le sollecitazioni dei report pubblicati negli anni precedenti, non ci sia 

una comunicazione trasparente e una rendicontazione che sia prova dell’impegno 

aziendale. Questi risultati sono stati ricondotti a 3 motivazioni: la prima riguarda il 

fatto che le aziende orientano molto i propri obiettivi al breve periodo, sminuendo 

 
124MHLANGA R., GNELTING U., AGARWAL N., Walking the talk - Un’analisi dell’impegno 
delle aziende verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile: dalle parole ai fatti, Oxfam discussion 
paper, pp. 1-36 settembre 2018.   
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quindi l’importanza del raggiungimento di obiettivi complessi e dispendiosi come 

gli SDGs,  la seconda rimanda ad una mancata azione collettiva che si riversa poi 

negli andamenti di mercato, che coincide con un minore sostegno alle aziende 

impegnate nella sostenibilità rispetto alle aziende meno interessate a questi aspetti, 

la terza motivazione riguarda l’indebolimento delle istituzioni che sostengono il 

settore privato in queste iniziative sostenibili.  

Per ciò che concerne la disclosure ed il perfezionamento della stessa, un report di 

Deloitte del 2021125, dopo aver analizzato 202 società italiane, ha rilevato che, negli 

ultimi anni, in seguito ad alcuni provvedimenti europei, ed in vista della mutazione 

del sistema normativo in materia di disclosure, si è registrato un netto 

miglioramento del modo attraverso cui si redigono Dichiarazioni di carattere Non 

Finanziario. Oltre a ciò è emerso che, la maggior parte di queste aziende si avvale 

di un tipo di report basato sullo standard GRI “in accordance-Core”, che garantisce 

la mera compliance alla Direttiva europea 95/2014 e si è riscontrata una riduzione 

di coloro che impiegano l’alternativa “GRI-Referenced”126. Lo stesso studio mostra 

che, nelle aziende, si riscontra una sempre più organizzata governance di 

sostenibilità e che nel processo di analisi materialità c’è un maggiore engagement 

sia dei vertici aziendali, sia degli stakeholder. Va aggiunto che le aziende sembrano 

 
125DELOITTE, Università degli Studi di Pavia – Dipartimento delle Scienze Economiche e 
Aziendale, Osservatorio Nazionale sulla Rendicontazione Non Finanziaria, Making an Impact that 
Matters since 1845, 3ª edizione, pp. 5-14, marzo 2021. 
126Global Reporting Initiative, GRI Standards, GSSB, 2016.  
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più attente al monitoraggio dei rischi non finanziari e si è registrato un impegno 

incrementale, seppur ancora insufficiente, relativamente alle azioni di contrasto al 

cambiamento climatico sorretto da una rendicontazione dedicata che verrà trattata 

nel successivo capitolo in modo approfondito. 
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Capitolo 3. Science Based Target Initiative 

 

Premessa 

Il concetto di sostenibilità ambientale non può prescindere dalla questione 

climatica. Il clima sta cambiando e tutti ne sono a conoscenza, specialmente in 

seguito alla COP21 del 2015 che, con l’Accordo di Parigi127, ha fissato l’obiettivo 

al 2020 di mantenere la temperatura globale al di sotto dei 2°C, rispetto alla 

temperatura registrata nel periodo preindustriale. Di fronte a ciò, matura una 

responsabilità notevole anche nei confronti degli enti non-statali, come aziende, 

NGOs, ed altri, dato il quantitativo di gas climalteranti che la loro attività rilascia 

nell’atmosfera e data l’importanza di un’azione collettiva per la risoluzione del 

problema128. Appunto, il bisogno di un’azione collettiva da parte di questi soggetti 

ha ragione d’essere, poiché le ripercussioni del cambiamento climatico ricadono su 

tutti allo stesso modo, mentre le cause di tali effetti sono indirizzabili al 

comportamento di agenti specifici come aziende, individui, famiglie, istituzioni129. 

Focalizzandoci sulle aziende, il loro potere di ridurre l’emission gap130 è molto 

 
127UNFCCC, The Paris Agreement, unfccc.int, 8 agosto 2022.   
128UNEP, Climate Commitments of Subnational Actors and Business: A  
Quantitative Assessment of their Emission Reduction Impact, United Nations Environmental 
Programme, 2015.  
129OSTROM E., A polycentric approach for coping with Climate Change, Workshop in Political 
Theory and Policy Analysis Indiana University, Center for the Study of Institutional Diversity 
Arizona State University, pp.4, Bloomington, 2009.   
130Emission gap: il divario tra le emissioni previste per il 2030 e i livelli coerenti con gli obiettivi di 
1,5°C e 2°C dell’Accordo di Parigi. (UN, unric.org). 
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forte, e può essere portato avanti attraverso l’adesione a numerose iniziative che le 

aiutano a fissare degli obiettivi di mitigazione dei livelli delle emissioni di GHG131, 

come la Science Based Target Initiative. Naturalmente, per poter dar prova del 

proprio impegno, le aziende, devono diffondere le informazioni sull’azione a 

contrasto del Climate Change attraverso un adeguato sistema di rendicontazione.  

 

3.1 Tra Climate Change e decarbonizzazione 

L’attività antropica ha ormai da tempo preso il sopravvento ed i suoi effetti sono 

sempre più evidenti: il pianeta si sta deteriorando e si stanno registrando, fra i tanti 

impatti, variazioni della temperatura globale sempre più alte sino a destare i 

cambiamenti climatici. La Commissione Europea132 ha individuato alcune delle 

attività che gravano sul pianeta in modo più persistente, fra queste, la combustione 

delle fonti fossili (carbone, petrolio, gas), la deforestazione, l’allevamento 

intensivo, l’impiego di fertilizzanti azotati, l’utilizzo di gas fluorurati. L’incessante 

ritmo di queste operazioni determina lo sprigionamento di un’eccessiva portata di 

emissioni di gas climalteranti come CO2, ossido di azoto, metano e gas fluorurati, 

colpevoli dell’effetto serra. Causano l’effetto serra stanziandosi in atmosfera per 

 
131BULKELEY H., ANDONOVA L., BACKSTRAND K., BETSILL M., COMPAGNON D., 
DUFFY R., & KOLK A., Governing climate change transnationally: assessing the evidence from a 
database of sixty initiatives, Environment and Planning C: Government and Policy, 30(4), 591–612, 
2012.  
132Commissione Europea, Climate Action – Le cause dei cambiamenti climatici, ec.europa.eu, 13 
agosto 2022.   
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molto tempo, qui assorbono e trattengono il calore del sole, per poi generare un 

innalzamento della temperatura globale, dunque il surriscaldamento globale, che si 

traduce in cambiamento climatico133. Quest’ultimo, per l’appunto, è diventato un 

argomento di cui ormai si sente parlare costantemente, compone e condiziona 

programmi politici, è al centro delle proposte internazionali ed europee. È un 

fenomeno che coinvolge tutti indistintamente, ed invita tutti a intervenire e a 

riflettere sulle azioni compiute. A definire il cambiamento climatico sono stati 

l’IPCC e la UNFCCC, tuttavia le nozioni attribuite ad esso da parte di queste 

istituzioni divergono. L’IPCC definisce il Climate Change come la variazione dello 

stato del clima che può essere dovuta ad un’attività antropica oppure ad 

un’alterazione naturale e che tende a persistere per un periodo di tempo prolungato 

(10 anni o più)134.  L’UNFCCC, invece, lo definisce come “un cambiamento 

climatico che è attribuito direttamente o indirettamente all'attività umana che 

altera la composizione dell'atmosfera globale e che è in aggiunta a variabilità 

climatica naturale osservata in periodi di tempo comparabili” (UNFCCC, 2011). 

In entrambe le nozioni, l’attività antropica viene riportata come causa, tuttavia, 

mentre l’IPCC la pone allo stesso livello della variabilità naturale e la presenta come 

alternativa ad essa, l’UNFCCC sottolinea che ne è la causa principale che si 

 
133Commissione Europea, Climate Action – Le cause dei cambiamenti climatici, ec.europa.eu, 13 
agosto 2022.    
134UNFCCC, Climate change science - the status of climate change science today, febbraio 2011.   
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aggiunge ai cambiamenti naturali. Anche da un punto di vista temporale ci sono 

delle differenze, l’IPCC sottolinea che l’alterazione climatica debba essere continua 

e che debba interessare un arco temporale lungo, corrispondente ad almeno 10 anni; 

nel caso dell’UNFCCC, invece, si parla di mettere a confronto lo stato 

dell’atmosfera in periodi che si susseguono, per monitorare la variazione che il 

clima ha raggiunto.  Per giunta, alla questione climatica, anche l’Agenda 2030, fra 

i tanti argomenti di cui tratta, dedica una sezione apposita, inserendo il 

cambiamento climatico tra i temi da cui partire per stabilire gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. Nel dettaglio, l’obiettivo di sviluppo sostenibile ad esso rivolto è il 13: 

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue 

conseguenze135. Questo goal si articola in ben tre punti: 13.1, 13.2, 13.3 che, 

riassumendo, hanno lo scopo di introdurre il cambiamento climatico nei 

programmi, nelle agende e nelle strategie delle organizzazioni, della società civile, 

dei Governi, predisponendo una risposta che sia sorretta da una maggiore 

educazione, responsabilizzazione e consapevolezza136. Prendere parte al 

raggiungimento di questo obiettivo, per le aziende, significa ridurre le emissioni 

inquinanti, e valutare tale decremento per mezzo una serie di indicatori137. Alla luce 

 
135ASVIS, Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, www.asvis.it, 
11 agosto 2022.   
136Global Compact Network Italia, SDG 13 – Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico, www.globalcompactnetwork.org, 11 agosto 2022.  
137Indicatori contributo delle aziende al climate change: verifica esterna delle emissioni di gas serra 
generate direttamente e indirettamente; riduzione delle emissioni di gas serra; volume degli 
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di questo, va introdotta la decarbonizzazione, anch’essa nucleo di innumerevoli 

piani d’azione a tutela del clima che vengono presentati di anno in anno.  La 

decarbonizzazione viene identificata come manovra necessaria, in opposizione al 

cambiamento climatico. Questo temine ha una valenza scientifica, consta in un vero 

e proprio processo orientato alla riduzione dell’anidride carbonica che staziona 

all’interno dell’atmosfera138. L’anidride carbonica è uno dei gas serra principali e 

maggiormente prodotti dall’uomo, i suoi livelli in atmosfera sono cresciuti al punto 

da divenire insostenibili139. La CO2, effettivamente, è una componente vitale e 

presente in natura, tuttavia, se le sue concentrazioni superano determinate soglie 

danno origine a danni irreversibili. Infatti, “decarbonizzare” consiste proprio 

nell’attività di diminuzione del quantitativo in eccesso di CO2 presente in atmosfera 

oggi, per ripristinare i livelli accettabili.  L’entità di questo processo è ricondotta al 

fatto che il fenomeno del Climate Change rientra fra i più importanti rischi globali, 

perciò occorre che l’azione di decarbonizzazione sia tempestiva al fine di 

contrastarlo, purtroppo però, la fortissima frammentazione tra paesi e singoli 

soggetti nell’impegno riposto verso questa tematica, sembra rendere complicata la 

 
investimenti in energie rinnovabili; totale della spesa e degli investimenti destinati alla protezione 
ambientale (Global Compact Network Italia, www.globalcompactnetwork.org).  
138PICTETperTe, Investire nell’ambiente - Dizionario della decarbonizzazione: cosa significa e 
cosa prevede, am.pictet, luglio 2021.   
139PERRELLA G., I livelli di gas serra continuano ad aumentare, nuovo record nel 2018, ANCLER, 
ancler.org, novembre 2019.    
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realizzazione di un’azione collettiva strutturata ed efficace140. Rispetto 

all’immediatezza dell’azione a contrasto del cambiamento climatico, nel rapporto 

del 2022 dell’IPCC, viene fatto un avvertimento: “realizzare un modello di 

sviluppo resiliente al clima è già adesso, agli attuali livelli di riscaldamento, una 

sfida complessa. Questo obiettivo sarà ancora più difficile da raggiungere se il 

riscaldamento globale dovesse superare la temperatura di 1,5°C. In alcune regioni, 

realizzare uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici sarà una cosa 

impossibile se il riscaldamento globale dovesse superare i 2°C” (IPCC Italy, 2022). 

Con tale affermazione si evidenzia l’eventuale rischio che si corre: la mancata 

tempestività dell’intervento porta all’impossibilità di raggiungere l’obiettivo 

stabilito con l’Accordo di Parigi. Le sollecitazioni ora presentate e le 

preoccupazioni che emergono dal rapporto dell’IPCC affiorano, altresì, nell’ambito 

della Conferenza di Glasgow tenutasi nel novembre dello scorso anno.  Durante la 

COP26, appunto, sono stati individuati molteplici progressi legati principalmente 

ai finanziamenti riconosciuti ai paesi in via di sviluppo per aiutarli a partecipare alla 

lotta ai cambiamenti climatici, ma si è anche sottolineato il bisogno di potenziare 

gli sforzi in vista del target di temperatura di 1,5°C141.   

 
140Unione Europea, ponSPAO, ANPAL, Sistema informativo Excelsior, Le competenze Green, 
Analisi della domanda di competenze legate alla green economy nelle imprese, Indagine 2021, 
Unioncamere, pp.22, 2021. 
141Consiglio dell’Unione Europea, Vertice sui cambiamenti climatici – Fine della COP26 a 
Glasgow: nonostante i buoni progressi, occorre fare di più, www.consilium.europa.eu, novembre 
2021.   
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Proseguendo, è possibile acquisire ulteriori considerazioni in materia climatica 

facendo riferimento allo studio svolto dal World Economic Forum dal quale si 

evince che, durante il periodo in concomitanza alla pandemia COVID-19, sebbene 

si sia registrato un livello più basso di emissioni generate, sembrerebbe che le sorti 

climatiche non abbiano subito variazioni, perciò si ritiene che, per poter contribuire 

ad una sostanziale decarbonizzazione, occorra un approccio organizzativo più 

ordinato e coordinato. Il documento in questione ha anche messo in luce la 

rilevanza, spesso sottovalutata, del ruolo giocato dalla supply-chain in ambito 

climatico, che, dalle evidenze empiriche, risulta essere una delle fonti di emissioni 

portanti. In questo modo, con la supply chain, anche la categoria di emissioni di 

Scope 3 del GHG Protocol ha acquisito una funzione chiave, dando così alle 

aziende l’occasione di monitorare in modo più approfondito gli impatti climatici di 

tutta la catena di valore, di agire laddove le concentrazioni di emissioni, anche 

indirette, fossero più alte, e di essere più trasparenti nei confronti di tutti gli 

stakeholder142. Di fronte a ciò si ribadisce quanto sia grande il potere che le aziende 

hanno nel sovvertire le sorti climatiche: esse, adottando comportamenti più 

responsabili ed efficienti, ed offrendo le loro conoscenze ed abilità, i loro dati, 

prodotti e servizi, hanno la capacità di consapevolizzare i consumatori e di 

influenzare i loro comportamenti, rendendoli più rispettosi dell’ambiente 

 
142World Economic Forum, Boston Consulting Group, Net-Zero Challenge: The supply chain 
opportunity, Insight report, January 2021. 
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circostante. La loro condotta è determinante dunque, per il raggiungimento 

dell’obiettivo Net Zero Emission al 2050143.  

 

3.2 La Carbon Footprint e gli standard di rendicontazione dei GHG  

Dinnanzi alla urgente esigenza climatica molti governi sono intervenuti varando 

una serie di proposte per ridurre le emissioni, quali: programmi volontari, 

programmi di scambio di emissioni, tasse e regolamentazioni, standard di 

efficientamento energetico e di emissioni144. I paragrafi sopra riportati hanno 

sottolineato l’importanza della contribuzione delle aziende e di altri enti non statali 

nell’azione a contrasto del cambiamento climatico e nel raggiungere gli obiettivi 

stabiliti, in quest’ottica, la dimostrazione dell’impegno avviene comunicando in 

modo trasparente e chiaro le azioni intraprese, seguendo degli appositi standard di 

rendicontazione degli aspetti climatici, che guidano le aziende verso la rilevazione 

e il monitoraggio delle proprie emissioni.  

Ogni azienda può decidere di percorre il proprio Climate Journey145  per dirigersi 

verso la neutralità carbonica compiendo cinque azioni146, che sono nell’ordine: 

 
143Unione Europea, ponSPAO, ANPAL, Sistema informativo Excelsior, Le competenze Green, 
Analisi della domanda di competenze legate alla green economy nelle imprese, Indagine 2021, 
Unioncamere, pp.22, 2021.  
144World Resouce Institute, World Business Council for Sustainable Development, A Corporate 
Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, The Greenhouse Gas Protocol, pp.3, 2015.  
145South Pole, From Ambition to Action, www.southpole.com, 9 agosto 2022.  
146GAMBARDELLA F., SCAINI F., Linee guida per la preparazione di inventari GHG e per lo 
sviluppo di target di decarbonizzazione - Utilitalia per la Transizione, Accademia Servizi Pubblici, 
Utilitalia, Carbonsink, aprile 2022.  
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misurare, definire, ridurre, compensare, comunicare. La prima azione “misurare” 

riguarda la quantificazione delle emissioni di gas climalteranti e la conseguente 

rendicontazione per mezzo di standard specifici. “Definire” prevede, invece, 

l’elaborazione di una strategia di decarbonizzazione e gli obiettivi di riduzione delle 

emissioni di GHG. L’azione di riduzione concerne nell’applicazione della strategia, 

intervenendo direttamente all’interno della propria value chain. “Compensare”, 

consiste nel finanziare azioni di contrasto al cambiamento climatico. Infine, 

“comunicare” sta per esternalizzare le informazioni sul raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e sull’attuazione della strategia. Soffermando l’attenzione 

sull’azione di misurazione, il sistema per calcolare il quantitativo di GHG prodotto 

è chiamato Carbon Footprint147 o anche inventario GHG, riporta, espresso in CO2 

equivalente, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra di un processo, di un 

prodotto, di un servizio o di un’azienda nel suo complesso148. Questo strumento va 

a raccogliere le informazioni riferite alle tre categorie di emissione dirette ed 

indirette. Con la Carbon Footprint si riesce a risalire all’origine delle emissioni sulle 

quali, quindi, intervenire per minimizzare l’impatto ambientale ed essere credibili 

sullo sforzo intrapreso. Individuare i processi o i prodotti/servizi più impattanti è 

fondamentale, soprattutto durante la pianificazione degli interventi di 

decarbonizzazione, consentendo di stabilire l’ordine di priorità degli stessi. Inoltre, 

 
147UNI – Un mondo fatto bene, UNI EN ISO:14067-2018, store.uni.com, 8 agosto 2022.   
148Carbonsink, Carbon Footprint, carbonsink.it, 8 agosto 2022.   
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aggiornare periodicamente l’inventario dà la possibilità di monitorare l’efficacia 

delle azioni portate avanti ed il loro avanzamento verso il raggiungimento degli 

obiettivi. Tra gli standard internazionali di riferimento per la rilevazione della 

CarbonFootPrint, i più significativi sono il GHG Protocol149 e l’ISO 14064150. Per 

ciò che riguarda il GHG Protocol, le sue origini risalgono al 1998, è stato il risultato 

di una partnership fra il World Resource Institute, il World Business Council for 

Sustainable Development e altri attori, fra cui NGOs, aziende e governi.   

Il suo compito è quello di fornire, alle organizzazioni come agli altri soggetti 

interessati, le chiavi di lettura per poter redigere un inventario GHG, così da essere 

capaci di gestire i rischi legati alle emissioni, aumentare la competitività e avere più 

probabilità di accedere ai programmi/politiche climatici regionali, nazionali, 

internazionali151. Utilizzando questo standard di calcolo è possibile classificare le 

emissioni aziendali, determinare i confini, quindi quali processi/fasi o elementi da 

introdurre all’interno del calcolo delle emissioni, ed individuare i metodi di 

quantificazione e le linee-guida per la comunicazione correlata a questi aspetti152. 

Ai fini di rendere conto fedelmente, in modo veritiero ed equo, il GHG Protocol 

prevede il rispetto dei principi contabili di: rilevanza, accuratezza, completezza, 

 
149GeenHouseGasProtocol, https://ghgprotocol.org, 8 agosto 2022.   
150ISPRA, ISO 14064, www.isprambiente.gov.it, 8 agosto 2022.  
151World Resouce Institute, World Business Council for Sustainable Development, A Corporate 
Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, The Greenhouse Gas Protocol, pp.3, 2015. 
152ReteClima, GHG Protocol e Standard GRI-Emissioni, www.reteclima.it, gennaio 2022.   
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trasparenza e consistenza153.  Secondo il protocollo, per calcolare il quantitativo di 

GHG prodotto, un’azienda, prima deve stabilire i propri confini più o meno estesi, 

che possono comprendere anche quelle emissioni che non sono direttamente di 

responsabilità dell’azienda.  

L’estensione dei “boundaries” può aumentare la complessità nel reperimento dei 

dati ed un dispendio temporale notevole e spesso una scarsa precisione.  

Proprio per questo, anche se nella teoria dovrebbero essere utilizzati tutti i dati 

fruibili, in termini pratici si preferisce includere nei calcoli solo quei dati che hanno 

una certa accuratezza. In aggiunta, la definizione dei confini dipende sempre dalla 

motivazione che spinge alla redazione del Report. Il Protocollo implica anche che 

tali confini vadano a suddividersi in organizzativi, cioè quelli che raccolgono 

l’insieme delle fonti di emissioni su cui l’azienda ha la piena responsabilità o sulle 

quali esercita il proprio controllo, e in operativi, che vanno oltre quelli organizzativi 

ed includono anche sorgenti di emissione su cui l’azienda non esercita un controllo 

diretto. Con gli operational boundaries si stabiliscono le emissioni che verranno 

considerate nella rendicontazione154.  

 
153World Resouce Institute, World Business Council for Sustainable Development, A Corporate 
Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, The Greenhouse Gas Protocol, pp.6-9, 2015. 
154World Resouce Institute, World Business Council for Sustainable Development, A Corporate 
Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, The Greenhouse Gas Protocol, pp.24, 2015. 
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Le emissioni ora citate possono essere di tipo diretto o indiretto155 e vengono 

classificate dallo standard del GHG Protocol nel seguente modo e come illustrato 

nella Figura 1: 

• emissioni di Scope 1: sono tutte le emissioni generate all’interno dei confini 

organizzativi, cioè che sono direttamente prodotte dall’organizzazione o 

provengono da processi sui quali essa esercita il controllo; 

• emissioni di Scope 2: sono tutte le emissioni legate alla produzione di energia 

elettrica o termica, sono indirette, perché vengono prodotte da soggetti terzi che 

si occupano di approvvigionare l’azienda e, essendo l’azienda ad acquistare e 

ad utilizzare quell’energia, su di essa ricade la responsabilità; 

• emissioni di Scope 3: questa classe di emissioni racchiude ulteriori classi di 

emissioni indirette, 15 nello specifico, che vengono generate da fonti sulle quali, 

l’organizzazione, risponde né della proprietà né ha potere di controllo.  

 

 
155World Resouce Institute, World Business Council for Sustainable Development, A Corporate 
Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, The Greenhouse Gas Protocol, pp. 25-33, 
2015.  
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Figura 1 - Panoramica degli scopes e delle emissioni lungo tutta la value chain. 
Fonte: Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (version 1.0) - Supplement to the 
Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting & Reporting Standard, Greehouse Gas Protocol, 
2020. 
 

Il GHG Protocol fino al 2010 si è occupato di fornire degli standard che 

consentissero alle aziende di calcolare le emissioni di Scope 1 e 2, queste categorie 

emissive richiedevano degli sforzi minori nell’attività di rilevazione. Solamente 

negli ultimi anni ha ampliato il proprio interesse, tenendo conto anche di tutte le 

emissioni di Scope 3, a questo proposito, dunque, è stato realizzato uno standard 

interamente dedicato definito “Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and 

Reporting Standard” anche noto come GHGP3. Il GHG Protocol così, ha attribuito 

tanta importanza allo Scope 3, perché ha notato che la stragrande maggioranza delle 
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emissioni prodotte si registrava e tutt’ora si registra nella parte dei processi a monte 

e a valle della value-chain.  

Sempre con riferimento al GHG Protocol, va specificato che, oltre alle regole 

generali ora presentate per lo sviluppo dell’informativa sulle emissioni, tale 

standard si pone come guida per far comprendere il modo in cui le emissioni devono 

essere calcolate in termini pratici ed al suo interno è possibile individuare le fasi 

che portano a questo calcolo:  

• identificazione delle sorgenti: in questa fase si vanno a considerare tutte le 

emissioni di tipo diretto e indiretto; 

• selezione dell’approccio di calcolo: qui si hanno due possibili approcci che sono 

l’impiego di fattori di emissione o un calcolo che viene effettuato su un bilancio 

di massa; 

• raccolta dati: è una fase molto lunga, dipende se i dati sono direttamente 

accessibili, se devono essere richiesti a chi ne ha il possesso o se si devono fare 

assunzioni, se ci si deve avvalere di strumenti appositi per ricavarli, etc.; 

• calcolo delle emissioni: si tratta di fare un calcolo di emissioni di GHG specifico 

e poi vengono convertite in CO2e; 

• unificazione dei dati a livello nazionale: vengono fornite delle linee guida per 

stilare il GHG Emissions Report comprensivo di tutti i risultati ottenuti.  
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Da questa breve panoramica del GHG Protocol si può passare al secondo standard 

prima citato, relativo alla produzione ed all’assorbimento di GHG: l’UNI EN ISO 

14064156. La sua struttura si caratterizza per la presenza di più norme e, nello 

specifico, quando si parla di inventario GHG, il riferimento è alla ISO 14064-1: 

"Greenhouse gases - Part 1: Specification for the quantification, monitoring and 

reporting of organization emissions and removals"157. Il rispetto di questa norma 

agevola, da un punto di vista operativo, il calcolo delle emissioni, per meglio 

definire le strategie e le misure con cui gestire i GHG e, da un punto di vista 

divulgativo, il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse sul rispetto degli 

impegni assunti in materia climatica158. Anche in questa sede troviamo una prima 

distinzione fra organizational ed operational boundaries che ricalca il metodo del 

GHG Protocol di definizione dei confini. Tuttavia, mentre il GHG Protocol, nella 

fase di delimitazione degli organizational boundaries, classifica le emissioni 

articolandole in Scope 1, 2 e 3, la norma in questione va a suddividere le categorie 

di emissione semplicemente in dirette e in indirette159. Con più esattezza, l’ISO 

riposta un elenco per aiutare a raccogliere i dati sulle emissioni e redigere 

 
156ISO, ISO 14064-1:2018 Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the 
organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals., 
www.iso.org, 9 agosto 2022.  
157ISPRA, ISO 14064, www.isprambiente.gov.it,  9 agosto 2022.  
158Rete Clima, ISO 14064-1: Carbon footprint delle organizzazioni (inventario dei gas ad effetto 
serra), www.reteclima.it, marzo 2018. 
159UNI EN ISO 14064-1 Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello 
dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto 
serra e della loro rimozione, Aprile 2019.  
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l’inventario, in esso troviamo: emissioni dirette, emissioni indirette da energia 

acquistata, emissioni indirette da trasporti, emissioni indirette associate a 

beni/servizi di cui l’azienda fruisce ma non prodotti/forniti da quest’ultima, 

emissioni indirette associate all’uso dei prodotti in uscita dall’azienda, emissioni 

indirette da altre fonti160. Una volta rilevate le emissioni, occorre quantificarle 

seguendo 2 metodi individuabili in modelli e misurazioni, che si scelgono sulla base 

degli strumenti che si hanno a disposizione e del grado di affidabilità e accuratezza 

che si vuole per il report. Dopo aver effettuato la raccolta dati secondo i requisiti 

dello standard, si può procedere a scegliere il modello di quantificazione che ha lo 

scopo di semplificare i dati riferiti alle emissioni e convertirli in CO2e161. Oltre agli 

standard ed alle linee guida per effettuare il calcolo e redigere l’inventario GHG ora 

presentati, ve ne sono alcuni di reporting di sostenibilità, che riservano una parte 

all’informativa sul clima, uno di questi è lo standard della Global Reporting 

Initiative. Internamente al GRI, la questione climatica viene affrontata nella sfera 

dello standard specifico di reporting 300-Ambientale e, più nel dettaglio, con il GRI 

305 indirizzato interamente alle emissioni162.  Questo standard si articola in sette 

sotto-punti, che sono: dal 305-1 al 305-3 dedicati alle categorie di emissione 

suddivise in Scope 1, 2 e 3, il 305-4 riguarda l’intensità delle emissioni di GHG, il 

 
160UNI EN ISO 14064-1 Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello 
dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto 
serra e della loro rimozione, Aprile 2019.   
161Idem.  
162GSSB, GRI 305: Emissioni 2016, GRI Standards, 2016.  
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305-5 la riduzione delle emissioni di sostanze dannose per l’ozono, il 305-7 si 

riferisce agli ossidi di azoto, agli ossidi di zolfo e ad altre emissioni significative. Il 

GRI 305 si basa sugli stessi parametri di rendicontazione del GHG Protocol, ciò 

che però lo differenzia dai due standard precedentemente visti è che, al suo interno, 

le categorie di emissione vengono riportate fondendo la denominazione che gli 

viene attribuita dal GHG Protocol e quella che gli viene attribuita dall’ISO 14064-

1, dunque sono così ripartite: emissioni dirette di GHG (Scope 1), emissioni 

indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) e altre emissioni indirette di GHG 

(Scope 3). Il GRI, come anche l’ISO tende ha riportare gli aspetti contenutistici del 

GHG Protocol, tuttavia la rappresentazione ed il modo in cui le tematiche vengono 

affrontate è completamente diverso, questo perché il GRI ha un approccio più 

sintetico e schematico e tratta gli argomenti seguendo un percorso basato su tre 

punti che sono sulla definizione dei requisiti, delle raccomandazioni e delle linee 

guida163.  

 

3.3 Le categorie di emissione 

Nel paragrafo 3.2 si afferma che, per poter realizzare l’inventario, le aziende devono 

essere in grado di disegnare dapprima i loro “organizational boundaries”, ovvero i 

confini che racchiudono l’intera attività aziendale e le attività che vengono 

 
163GSSB, GRI 305: Emissioni 2016, GRI Standards, 2016.   
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supervisionate dall’azienda e, partendo da essi, andare ad identificare gli 

“operational boundaries”, cioè l’insieme delle emissioni prodotte all’interno del 

confine organizzativo164. Il confine operativo dunque, serve per poter accertare le 

emissioni di GHG a tutti i livelli operativi e per poterle ricondurre alle fonti dalle 

quali derivano in modo ordinato. Sebbene la procedura di calcolo e di rilevazione 

sia una procedura molto complessa per alcune aziende, in realtà, andare a 

classificare le diverse categorie di emissioni, va ad agevolare il processo per 

l’individuazione delle attività più influenti all’interno della value chain ed offre una 

visione chiara delle sorgenti emissive di ogni flusso. Avere un quadro completo sul 

sistema dei flussi in uscita di GHG è un’opportunità per l’azienda, in quanto le 

consente di efficientare l’attività e di ottenere benefici economici, tagliando quei 

processi particolarmente dispendiosi ed inquinanti165.  

Si procede, perciò, andando ad analizzare più dettagliatamente gli ambiti di 

emissioni prima accennati, seguendo gli assunti del GHG Protocol166.  

 
164World Resouce Institute, World Business Council for Sustainable Development, A Corporate 
Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, The Greenhouse Gas Protocol, pp.26, 2015. 
165World Resouce Institute, World Business Council for Sustainable Development, A Corporate 
Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, The Greenhouse Gas Protocol, pp. 24-34, 
2015.  
166Nel Protocollo i GHG che vengono contemplati sono i sei gas a effetto serra stabiliti dal protocollo 
di Kyoto, ovvero: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6).  
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La prima classe che si sta per analizzare fa riferimento alle emissioni dirette, viene 

anche denominata categoria di emissioni di Scope 1167. In questa sezione vengono 

raccolte tutte le emissioni che derivano da fonti dirette, quindi che sono 

riconducibili all’attività aziendale “core” o sulle quali l’organizzazione esercita in 

via diretta il proprio controllo. Per rendere più comprensibili le attività che sono 

comprese in questo ambito, il GHG Protocol ne stabilisce ed elenca proprio alcune, 

che sono: la produzione di gas/elettricità; la lavorazione o la produzione di sostanze 

chimiche; il trasporto di merci, prodotti, lavoratori dipendenti, rifiuti; perdite 

volontarie o involontarie derivanti da alcuni processi. Tutto l’apporto di GHG 

all’atmosfera che rientra in questa sezione di Scope 1 deve essere finalizzato ad 

alimentare l’attività dell’organizzazione168. Si può affermare che, per 

un’organizzazione, fornire delle informazioni sulle emissioni di Scope 1 è più 

accessibile e facile, in quanto è l’organizzazione stessa ad elaborare, raccogliere, e 

quindi disporre direttamente dei dati in merito, ed inoltre le informazioni hanno un 

grado di precisione maggiore.  

Passando alle emissioni indirette, la categoria di emissioni GHG ad esse dedicata è 

lo Scope 2169, al contrario della precedente, in essa vengono raggruppate tutte le 

emissioni indirette derivanti dallo sfruttamento dell’energia elettrica ed energia 

 
167World Resouce Institute, World Business Council for Sustainable Development, A Corporate 
Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, The Greenhouse Gas Protocol, pp. 25-27, 
2015. 
168Idem, pp.24-29.  
169Idem.  
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termica in tutti i processi svolti, in cui sono coinvolte le attrezzature aziendali, che 

quindi l’organizzazione acquista e consuma. Nel corrente gruppo devono essere 

comprese anche tutte le fuoriuscite di GHG che si registrano durante la 

distribuzione o la trasmissione di elettricità ai consumatori finali da parte 

dell’organizzazione. Questo ambito di emissione ha assunto una rilevanza notevole 

dal momento in cui molte sono le organizzazioni che sfruttano un’ingente portata 

di energia elettrica e termica lungo tutte le fasi della catena di valore di cui fanno 

parte, infatti, individuare queste fonti potrebbe essere la svolta per contribuire ad 

una riduzione sostanziale delle emissioni correlate all’elettricità. La guida del GHG 

Protocol per il calcolo delle emissioni di Scope 2170 stabilisce che vengano riportati 

due valori di Scope 2 i quali devono seguire le modalità di calcolo “market based” 

e “location based”. La prima metodologia “richiede di determinare le emissioni 

GHG derivanti dall’acquisto di elettricità e calore considerando i fattori di 

emissione specifici comunicati dai nostri fornitori” (Generali, 2022).  Nel secondo 

caso, “prevede invece di contabilizzare le emissioni derivanti dal consumo di 

elettricità, applicando fattori di emissione medi nazionali per i diversi Paesi in cui 

acquistiamo energia elettrica” (Generali, 2022)171.  Un altro aspetto che non va 

tralasciato è che, da questo Scope, si può arrivare alla comprensione dei rischi e 

 
170SOTOS M., World Research Institute, GHG Protocol Scope 2 Guidance: An amendment to the 
GHG Protocol Corporate Standard, Greenhouse Gas Protocol, 2015.  
171GENERALI, Emissioni Gas Serra,  www.generali.com, 2022. 
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delle opportunità relativamente ai costi sulle emissioni GHG e di elettricità. Una 

delle soluzioni più evidenti per ridurre questa categoria è di passare a fonti di 

energia rinnovabile.  

Le prime due classi di emissioni, ora presentate, sono quelle che devono essere 

rendicontate all’interno dell’informativa sulle emissioni, per fornire dati utili sullo 

stato dell’impegno e del contributo delle organizzazioni alla decarbonizzazione. 

Per molto tempo le aziende si sono concentrate nella rilevazione e monitoraggio 

proprio di tali emissioni di Scope 1 e 2, ma pian piano hanno iniziato a comprendere 

l’utilità di monitorare le emissioni prodotte lungo tutta la value chain, soprattutto 

per rendere migliore la gestione dei rischi e delle opportunità che ne derivano172. 

La concentrazione su queste due categorie era dovuta principalmente ad una 

maggiore facilità nel contabilizzare le emissioni derivanti dai processi interni, e 

dalla vendita o acquisto di energia elettrica, rispetto al rendere conto delle emissioni 

sulla quale organizzazione non esercitava il proprio controllo173. Sulla base di ciò 

occorre introdurre la classe di emissioni di Scope 3174, in questa categoria ci si 

soffermerà maggiormente, poiché la sua notorietà sta crescendo di tanto in tanto ed 

 
172World Research Institute, WBCSD, Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions 
(version 1.0) - Supplement to the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting & Reporting 
Standard, Greehouse Gas Protocol, 2020.   
173PATCHELL J., Can the implications of the GHG Protocol standard be realized?, Journal of 
Cleaner Production, Elsevier, pp.941, China,  2018.  
174World Research Institute, WBCSD, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 
Standard - Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, 
Greehouse Gas Protocol, 2013.  
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il loro rilevamento cela molteplici insidie. A differenza delle precedenti categorie, 

la presente ha la caratteristica di essere facoltativa, sebbene ci si stia spostando 

sempre più verso la sua introduzione obbligatoria all’interno dell’informativa sulle 

emissioni. Tutte le fonti di emissioni indirette che non sono appartenenti allo Scope 

2 sono racchiuse in questa categoria ed attraverso la loro rendicontazione si può 

ottenere un controllo complessivo dell’intera value-chain e quindi fornire un quadro 

comprensivo di tutte le emissioni che sono prodotte sia in via diretta, che in via 

indiretta da parte dell’organizzazione e collegate alla propria attività175. Per lo 

Scope 3 il GHG Protocol ha individuato ben 15 attività che sono poste a monte e a 

valle del business aziendale (mainstream activities e downstream activities)176,  si 

tratta di: acquisto di beni e servizi (purchase of goods and services), beni 

strumentali (capital goods), carburanti ed energia legate all’attività non incluse 

nello Scope 1 o 2 (fuel and energy related activities), trasporto e distribuzione a 

monte (upstream transportation and distribution), rifiuti generati dalle operazioni 

(waste generated in operations), viaggi d'affari (business travel), pendolarismo dei 

dipendenti (employee commuting), beni noleggiati a monte (upstream leased 

assets), trasporto e distribuzione a valle (downstream transportation and 

distribution), lavorazione dei prodotti venduti (processing of sold products), 

 
175PATCHELL J., Can the implications of the GHG Protocol standard be realized?, Journal of 
Cleaner Production, Elsevier, pp.941, China,  2018.   
176World Resouce Institute, World Business Council for Sustainable Development, A Corporate 
Accounting and Reporting Standard, Revised Edition, The Greenhouse Gas Protocol, pp.24-33, 
2015.  
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utilizzo dei prodotti venduti (use of sold products), trattamento di fine vita dei 

prodotti venduti (end-of-life treatment of sold products), beni noleggiati a valle 

(downstream leased assets), franchises, investimenti (investments). Questa 

suddivisione è stata fatta anche per assistere le aziende nell’identificazione di fonti 

indirette associate ai propri processi, spesso complicate da misurare.  Delle quindici 

aree di attività riportate, ogni azienda può, difatti, sulla base del settore in cui opera 

e della natura dell’attività che svolge, scegliere solo quelle per le quali è in grado 

di calcolare le emissioni, seguendo i metodi riportati dal GHG Protocol177. I metodi 

di calcolo del GHG Protocol differiscono a seconda del tipo di operazione, non sono 

uguali per tutte le quindici tipologie di attività. Inoltre, l’azienda sceglie quello che 

reputa più opportuno, sulla base dei dati che ha a disposizione e che riesce ad 

ottenere dai soggetti coinvolti in tali operazioni. La discrezionalità lasciata alle 

aziende, sulla scelta di alcune delle quindici attività e sui metodi di calcolo, implica 

una difficoltà notevole nel rendere confrontabili situazioni e performance 

climatiche per Scope 3 fra soggetti economici differenti.  

Rispetto a quanto accade per le categorie di emissione di Scope 1 e 2, il 

raggiungimento dell’intento di riduzione delle emissioni di Scope 3 è molto più 

controverso, si traduce, infatti spesso, nell’incapacità di rispettare i requisiti stabiliti 

 
177World Research Institute, WBCSD, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 
Standard - Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, 
Greehouse Gas Protocol, 2013  
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dal GHG Protocol 3. A rendere arduo l’adempimento allo Scope 3 sono stati 

identificati sei fattori178, riportati di seguito brevemente.  

In primis vengono individuati i costi di transazione179, che possono essere meglio 

esplicitati a loro volta in ulteriori sotto-fattori come la complessità, l’opportunismo, 

il coordinamento e la qualità delle informazioni180. Per complessità181 s’intende la 

problematicità nel riuscire a raccogliere tutte le informazioni sulle emissioni delle 

varie fasi del ciclo di vita del processo aziendale che tra loro sono molto diverse e 

molto lontane rispetto all’attività core dell’azienda. Spesso, a causa della difficoltà 

nel reperire tutti i dati in modo opportuno, le aziende si limitano a riportare le 

informazioni sulle emissioni dei fornitori di primo livello (quelli con cui il rapporto 

è diretto), trascurando tutti gli altri fornitori che hanno una loro posizione 

internamente alla catena di valore. Tra i costi di transazione è stata nominata anche 

la qualità dell’informazione182, essa dipende dal rispetto dei principi contabili alla 

base del GHG Protocol, ma non solo, il riferimento è anche al fatto che l’azienda 

dovrebbe avvalersi di dati “primari”, o meglio quei dati sui quali maturano delle 

responsabilità piene e dirette delle aziende che li rilasciano e che permettono di fare 

confronti fra imprese diverse. Altra determinante dei costi di transazione è la 

 
178PATCHELL J., Can the implications of the GHG Protocol standard be realized?, Journal of 
Cleaner Production, Elsevier, pp.941, China,  2018.   
179Idem, pp.946.  
180Idem, pp.946-949.    
181Idem, pp.946.   
182Idem, pp.948.    
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coordinazione183 o coinvolgimento attivo tra le parti del rapporto, componente 

necessaria ai fini di ottenere informazioni quanto più opportune. La coordinazione 

serve per poter allocare le emissioni, nel caso del fornitore, egli ha l’onere di 

attribuire le emissioni agli acquirenti, a sua volta, l’acquirente o azienda deve 

accompagnare verso un comportamento più responsabile il fornitore.  Anche 

l’opportunismo184 è una componente che inibisce il raggiungimento dello scope 3 

che coincide con il fallimento di mercato relativo alle asimmetrie informative o 

all’azzardo morale, dove una delle due parti del rapporto sfrutta le informazioni che 

ha a disposizione per trarne il massimo vantaggio a scapito dell’altra. Per evitare 

che si verifichi questo comportamento una soluzione può essere il potenziamento 

della collaborazione fra le parti. Chiudendo con i costi di transazione e tornando 

agli altri fattori prima accennati, anche il potere185 rientra fra essi, di tale facoltà 

dispone l’azienda, che dovrebbe imporre la misurazione delle emissioni lungo tutta 

la value chain, bensì a causa della complessità dei quest’ultima e delle infinite 

relazioni che si estrinsecano al suo interno, risulta molto ostico se non impossibile. 

Da tale complicatezza emerge anche un'altra criticità, ovverosia l’allocazione di 

responsabilità186 delle emissioni, frequentemente si registrano dei “doppi conteggi” 

di emissioni, dovuti al fatto che più soggetti si assumono la responsabilità di una 

 
183PATCHELL J., Can the implications of the GHG Protocol standard be realized?, Journal of 
Cleaner Production, Elsevier, pp.949, China,  2018.    
184 Idem, pp.950.  
185Idem, pp. 950.        
186Idem, pp.950-951.  
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emissione, vanificando in questo modo anche l’efficienza del calcolo. Un'altra 

causa della mancata compliance allo Scope 3 è l’incertezza187 sulle azioni di 

mitigazione del Climate Change, per chiarire, essendo più agenti presenti 

all’interno della catena di valore, ovviamente possono agire, sulla base delle loro 

priorità, in modo diverso per mitigare gli impatti e contrastare il cambiamento 

climatico, tale mancato allineamento porta a forti disequilibri interni alla value-

chain.  Come ultimi due fattori che remano contro l’osservanza dei requisiti del 

GHG Protocol per lo Scope 3 abbiamo la contingenza localizzata e i costi di 

produzione. Per contingenza localizzata188 si intende, ai fini di raggiungere gli 

obiettivi di riduzione delle emissioni, il coinvolgimento delle comunità urbane e 

locali, questo però, implicando costi di transazione ulteriori e tempo, non sempre 

viene effettuato. Infine, ridurre determinate emissioni GHG richiede di avvalersi di 

risorse alternative e processi meno impattanti, competenze mirate e, tutto ciò, 

corrisponde ad un notevole aumento dei costi di produzione189.  

 

 

 

 

 
187PATCHELL J., Can the implications of the GHG Protocol standard be realized?, Journal of 
Cleaner Production, Elsevier, pp.951-952, China,  2018.   
188Idem, pp. 952.  
189Idem, pp. 953.   
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3.4 I Science Based Target 

Nel 2015 è stata istituita la Science Based Target Initiative, un’iniziativa multi-

stakeholder. Non è altro che una collaborazione tra il Carbon Disclosure Project, 

lo UN Global Compact e il World Wide Fund for Nature190. Questa partnership 

è sorta con lo scopo di aiutare le aziende a fissare i Science Based Target. 

Aderire alla Science Based Target Initiative è un modo per farsi riconoscere 

nell’impegno assunto verso la riduzione delle emissioni di GHG. Infatti, 

attraverso questa iniziativa, dato un determinato livello di temperatura da 

mantenere o raggiungere, si fissano dei target che vanno a contribuirvi191.   

I Science Based Target192 sono tutti gli obiettivi di riduzione dei livelli di 

emissione di gas climalteranti, corrispondenti a quanto, secondo la scienza, è in 

grado di concorrere all’obiettivo di limitazione del riscaldamento globale 

definito a Parigi nel 2015: “limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 

2°C, preferibilmente a 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali193”. Gli SBT 

possono essere considerati, dunque, gli strumenti che rendono tangibile quanto 

l’Accordo di Parigi ha stanziato e quindi trasformare il contenuto dell’accordo 

in azioni intraprese da parte di tutti gli stakeholder, senza vincoli partitici per 

 
190Scienge Based Target Initiative, About Us – Who we are, sciencebasedtargets.org, 9 agosto 2022.  
191FARIA P. C. S., LABUTONG N.,A description of four science-based corporate GHG target-
setting methods, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, pp.4, 2019.    
192ScienceBasedTarget initiative, Science Based Targets Setting Manual, Version 4.1, pp. 9, aprile 
2020.    
193UNFCCC, The Paris Agreement – What’s the Paris Agreement, unfccc.int, 9 agosto 2022.  
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portare avanti le politiche stabilite dall’UNFCCC194. Il loro compito è quello di 

aiutare a prevenire i peggiori impatti dei cambiamenti climatici e di 

accompagnare le aziende verso una crescita resiliente e continuativa. Questi 

target entrano in gioco nella fase di “definizione” del Climate Journey, prima 

esplicato, e sono strettamente collegati al processo di pianificazione strategica 

in ottica di sostenibilità195. Data la rilevanza della funzione che il settore privato 

riveste nell’ambito della decarbonizzazione, fissare ed integrare alla propria 

strategia aziendale degli obiettivi basati sulla scienza è cruciale. In più, sono 

svariate le motivazioni per cui le imprese dovrebbero conformarsi alla Science 

Based Target Initiative, potrebbero riscontrare: un incremento di competitività 

(rating ESG) e, di conseguenza, una redditività di lungo periodo; un risvolto 

positivo da un punto di vista reputazionale frutto della creazione di un rapporto 

fiduciario duraturo con gli stakeholder; una forte innovazione che può portare 

ad influenzare o ad aderire alle politiche pubbliche, anticipando così le 

regolamentazioni future196.   

Oltre ai vantaggi che si possono trarre dalla SBTi è opportuno specificare quali 

sono i soggetti che possono aderirvi ed in merito a ciò, va detto che i destinatari 

sono tutte le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori (ad eccezione di 

 
194FARIA P. C. S., LABUTONG N.,A description of four science-based corporate GHG target-
setting methods, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, pp.4, 2019.    
195South Pole, From Ambition to Action, www.southpole.com, 10 agosto 2022.   
196ScienceBasedTarget initiative, Science Based Targets Setting Manual, Version 4.1, pp. 9, aprile 
2020.     
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quello dei combustibili fossili), le istituzioni finanziarie, mentre non 

accompagna, nella fissazione degli SBT, gli enti governativi, le città, le scuole 

e le università e le organizzazioni senza scopo di lucro197.  

La Science Based Target Initiative prevede che, fra le principali implicazioni 

finalizzate alla fissazione  di un target, si debba partire da un “base target year” 

o meglio da una base annua di riferimento, che deve coincidere con l’anno in 

cui è stato redatto il più recente inventario GHG e, quest’ultimo, è importante 

che corrisponda alla più recente versione (stilata almeno entro gli ultimi due 

anni), altrimenti ne viene meno la sua validità, dato che le informazioni occorre 

che siano quanto più attinenti al presente. A questo punto, gli SBT che verranno 

fissati, dovranno interessare un arco temporale che va da un tempo minimo di 5 

anni ad un tempo massimo di 15. Per il principio della coerenza, inoltre, tutti i 

target che vengono stabiliti dovrebbero avere lo stesso base target year198.  

Come si può intuire, gli SBT sono obiettivi di lungo periodo e richiedono alle 

aziende una certa ambizione che sia direzionata verso la Net Zero Emission al 

2050, in questo senso, infatti, devono essere almeno in grado di coprire le 

emissioni di Scope 1 e 2, rispettando quanto richiesto dal GHG Protocol e, 

qualora le emissioni di Scope 3 superassero del 40% le emissioni totali di 

 
197Science Based Target Initiative, HOW IT WORKS–Who can join the SBTi?, 
sciencebasedtargets.org, 9 agosto 2022.   
198SBTi, SBTi Criteria and Recommendations, version 4.2, TWG-INF-002, pp.3-9, april 2021.  
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un’organizzazione, gli SBT dovranno coprire anche queste ultime199. Detto ciò, 

in riferimento alle emissioni di Scope 3 sono obbligate ad intervenire tutte le 

aziende coinvolte nello scambio o nella distribuzione di combustibili fossili.  

La più attuale versione di criteri e delle raccomandazioni degli SBT precisa che 

i target riferiti alle categorie emissive di scope 1 e 2 si debbano allineare al 

mantenimento della temperatura globale di 1,5°C rispetto ai periodi 

preindustriali, mentre, nel caso degli obiettivi riferiti allo Scope 3, è necessario 

che rispecchino l’ambizione di conservare la temperatura globale ben sotto a 

2°C200. Ovviamente, è possibile fissare degli obiettivi che prendono parte alla 

riduzione di più categorie di emissione. Per dipiù, un aspetto che va ricordato è 

che, l’iniziativa SBT esige la fissazione di obiettivi che siano di riduzione e che 

possano essere raggiunti direttamente dall’azienda che li prefigge, quindi le 

emissioni compensate o evitate non possono concorrere al conseguimento degli 

SBT, ma anzi, vanno riportate separatamente e non all’interno dell’inventario 

GHG201. La determinazione degli SBT, partendo dal presupposto che si 

esprimono in tonnellate di CO2 equivalente, può seguire diversi approcci202: 

 
199SBTi, SBT Criteria and Recommendations, version 5.0, TWG-INF-002, pp. 1-13, October 2021. 
200Idem, pp.9.  
201SBTi, SBT Criteria and Recommendations, version 4.2, TWG-INF-002, pp.7, april 2021. 
202SBTi, Foundation of Science-based Target Setting, version 1.0, TWG-INF-002, pp. 10-33, April 
2019. 
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• absolute emission contraction203: si fissa un target assoluto in linea con il 

livello di riduzione di emissioni globali per raggiungere i Paris Agreements’ 

Goals. Si esprime in tCO2eq e non viene fatta differenza fra settori; 

• sectoral decarbonization approach204: prevede la fissazione di un target 

specifico per settore ed ha una prospettiva legata all’intensità fisica. Secondo 

questo approccio, il SBT si esprime in tCO2eq/unità; 

• economic intensity contraction205: vengono stabiliti dei target di intensità sul 

valore aggiunto. Si esprimono in tCO2eq/valore aggiunto; 

• altre formulazioni206: in questo caso i target possono essere espressione 

dell’intensità su dei parametri fisici-economici stabiliti dall’organizzazione.  

Gli approcci appena presentati coincidono con i livelli di ambizione nel 

conseguimento degli obiettivi di surriscaldamento globale, ovvero, nell’ordine: 

scenario 1,5°C (livello di ambizione massimo), scenario ben sotto i 2°C, 

scenario 2°C (livello di ambizione minimo)207. A questo punto risulta opportuno 

 
203SBTi, Foundation of Science-based Target Setting, version 1.0, TWG-INF-002, pp. 13-21, April 
2019. 
204Idem, pp. 24-32.  
205Idem, pp.32. 
206GAMBARDELLA F., SCAINI F., Linee guida per la preparazione di inventari GHG e per lo 
sviluppo di target di decarbonizzazione - Utilitalia per la Transizione, Accademia Servizi Pubblici, 
Utilitalia, Carbonsink, aprile 2022.   
207Carbonsink, Linee guida per la preparazione di inventari ghg e lo sviluppo di target di 
decarbonizzazione, Utilitalia, 2022.   
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ripercorrere il processo208 di definizione di un obiettivo basato sulla scienza, il 

quale si compone di 5 cinque fasi: 

1) Commit -  L’impegno nella fissazione del target si manifesta attraverso 

l’invio di una lettera espressione dell’intenzione nel fissare un obiettivo basato 

sulla scienza. Il modello della Commitment Letter cambia a seconda del livello 

di ambizione dell’obiettivo. Al ricevimento della lettera, la SBTi riconosce 

come “impegnata” l’azienda. Da questo momento l’azienda ha due anni per 

poter proseguire con le successive tre fasi del processo.  

2) Develop – Nei 24 mesi successivi alla fase precedente, l’azienda deve fissare 

un target di riduzione delle emissioni che sia coerente con i criteri di SBTi, che 

l’iniziativa mette a disposizione. 

3) Submit – Una volta definiti i target, occorrerà inviare il tutto al Submission 

Forum che prenderà una decisione sulla loro adeguatezza, dopo aver effettuato 

una valutazione sulla conformità ai criteri SBTi dei target fissati dall’azienda.  

4) Communicate – Ad un mese dalla validazione dei target sarà possibile trovare 

l’azienda ed il target all’interno della sezione “Companies taking action” 

dell’iniziativa SBT. Il target approvato ufficialmente dovrà essere pubblicato 

nei successivi sei mesi dall’organizzazione per renderlo noto a tutti gli 

stakeholder.  

 
208SMITH O., Science-Based Target setting, CDP UK Disclosure Workshop, CDP, Maggio 2022.   
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5) Disclose – A questo punto, ogni anno, dovrà avvenire la pubblicazione 

dell’andamento delle emissioni e del miglioramento ottenuto. È richiesto il 

controllo ogni cinque anni sullo stato di raggiungimento degli obiettivi ed 

eventuale ricalcolo e convalidazione.   

Questa procedura è abbreviata per tutte le Piccole e Medie Imprese, le quali 

possono passare alla fase di invio (3) direttamente, così da snellire il processo209.  

 

3.5 L’influenza degli SBT sulla pianificazione strategica 

Quando un’azienda si assume la responsabilità del danno che il proprio operato 

genera nei confronti dell’ambiente e si prefigge degli obiettivi per ridurre le 

proprie emissioni, perché possa garantire la piena efficacia della sua intenzione, 

dovrà introdurre l’ambizione alla decarbonizzazione all’interno della strategia 

di sostenibilità aziendale, questo inciderà sulla pianificazione strategica 

dell’azienda. Nel caso specifico dei Science Based Target, l’Iniziativa prevede, 

infatti, che essi siano coordinati ai processi aziendali e al piano industriale 

dell’organizzazione210. Essendo degli obiettivi di lungo periodo, il loro 

allineamento deve essere anche funzionale agli investimenti che 

l’organizzazione stanzia nel lungo periodo. Sulla base di ciò, infatti, ad 

 
209Carbonsink, Linee guida per la preparazione di inventari ghg e lo sviluppo di target di 
decarbonizzazione, Utilitalia, 2022.  
210Idem. 
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un’azienda che decide di avvalersi degli SBT, in modo da attivarsi per la 

decarbonizzazione, alle volte può esserle richiesto di rivedere la propria 

strategia, i propri investimenti, le proprie priorità. Se intende raggiungere questi 

obiettivi con successo, allora “il processo di decarbonizzazione deve essere 

considerato alla stessa stregua di altri processi aziendali, con elementi di 

pianificazione a supporto della strategia e con robusti modelli operativi e 

gestionali di supporto. Serve veramente un approccio olistico per comprendere 

quali sono i bisogni, le azioni ed i modelli di rendicontazione per comunicare i 

progressi raggiunti, sia all’interno, sia all’esterno” (KPMG, 2022).  

I vantaggi211 che gli SBT arrecano all’organizzazione visti precedentemente, 

danno la possibilità di gestire, ed in qualche modo prevenire, i rischi ambientali 

e da cambiamento climatico. I cambiamenti climatici causano degli effetti che 

impattano ponderosamente sulle questioni economico-finanziarie delle 

organizzazioni. La stessa Banca Centrale Europea212 ha identificato alcune 

tipologie di rischi che possono recare danno all’attività economica e al settore 

finanziario. Questi rischi sono stati identificati come rischi fisici e rischi da 

transizione.  I rischi fisici sono quelli legati alle alterazioni del clima che danno 

origine ad eventi metereologici frequenti o a degenerazioni ambientali 

 
211Vedere paragrafo 3.4.   
212Banca Centrale Europea, Guida sui rischi climatici e ambientali – Aspettative di vigilanza in 
materia di gestione dei rischi e informativa, pp.10, novembre 2020.  
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(inquinamento, estinzione delle specie viventi, siccità, etc.). Vengono definiti 

“fisici” perché possono colpire l’azienda in termini materiali, attraverso la 

distruzione di stabili/impianti, mandando in blocco il processo, fatti che 

corrispondono ad una perdita di produttività. Il rischio di transizione, al 

contrario, è un rischio che un’azienda può correre quando adotta delle pratiche 

per ridurre il proprio impatto emissivo che coincidono con l’inserimento di 

nuovi macchinari, con la sottoscrizione di politiche climatiche, e che possono 

portare a perdite finanziarie213. Le tipologie di rischio appena presentate possono 

sfociare in una crisi economica che colpisce una molteplicità di soggetti, non 

solo le aziende. Per evitare che questo accada, è stata istituita la Task Force on 

Climate-related Financial Disclosure, la quale si occupa di dettare 

raccomandazioni sulla disclosure dei rischi climatici che possono minacciare il 

sistema finanziario214. Lo scopo della Task Force è quello di migliorare la 

qualità dell’informazione direzionata agli investitori per rendere più 

consapevoli le loro decisioni, offrire una valutazione del rischio climatico, 

effettuare una pianificazione strategica che consenta una valutazione più 

approfondita dei rischi a cui l’azienda è soggetta in uno scenario temporale 

breve, medio e lungo. La stessa Taskforce raccomanda sull’uso di strumenti di 

 
213Banca Centrale Europea, Guida sui rischi climatici e ambientali – Aspettative di vigilanza in 
materia di gestione dei rischi e informativa, pp.11, novembre 2020.   
214Task Force on Climate-related Climate Financial Disclosure, Climate change presents financial 
risk to the global economy, www.fsb-tcfd.org, 12 agosto 2022.   
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rendicontazione del proprio impegno climatico fra i quali gli SBT. Questi ultimi 

semplificano e rendono più consapevole il processo decisionale di lungo periodo 

per un’organizzazione. Tale aspetto rappresenta una grande occasione per 

l’azienda ed incide sulla governance aziendale, la quale dovrebbe assumere una 

veste innovativa, climatica215. Oltre a ciò, data la complessità degli SBT si 

ritiene necessaria l’acquisizione di competenze in materia e che, quindi, ci siano 

soggetti che possano portarli avanti e che siano preparati, così da essere in grado 

di stabilire nuovi obiettivi, di allinearli alla strategia aziendale e alla strategia 

climatica nazionale ed internazionale e che possano monitorare il loro 

raggiungimento216. Se l’impresa si dota di una governance climatica e delle 

competenze necessarie per agire in questa direzione, allora sarà capace di 

organizzare tutte le risorse utili a dare una risposta strutturata al cambiamento 

climatico, dalla quale potrà ottenere risultati positivi gradualmente nel tempo.   

La peculiarità degli SBT risiede nel fatto che tendono a declinare gli obiettivi 

globali per contrastare il cambiamento climatico alle singole organizzazioni, per 

poter dare indicazione concreta del compito delle aziende217. 

 
215Unione Europea, ponSPAO, ANPAL, Sistema informativo Excelsior, Le competenze Green, 
Analisi della domanda di competenze legate alla green economy nelle imprese, Indagine 2021, 
Unioncamere, 2021.  
216WALENTA J., Climate risk assessments and science-based targets: A review of emerging private 
sector climate action tools, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, pp.1-12, 2019.   
217KRABBE O., LINTHORST G., BLOK K., CRIJNS-GRAUS W., VAN VUUREN D.P., HÖHNE 
N., FARIA P., ADEN N. & PINEDA A.C., Aligning corporate greenhouse-gas emissions targets 
with climate goals, Nature Climate Change, Vol. 5 No. 12, pp. 1057, 2015.  
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Una questione di rilievo, che è emersa è che, quelle aziende che hanno più 

predisposizione alla crescita, che sono più avanzate tecnologicamente e che sono 

di dimensioni più grandi, hanno una capacità maggiore nella definizione dei 

target di emissioni e che spesso, gli incentivi economici non motivano le aziende 

alla fissazione degli obiettivi o meglio, possono rivelarsi fuorvianti218. Va anche 

detto che, gli obiettivi che vengono prefissati devono essere obiettivi per le quali 

imprese hanno i mezzi, le risorse, le conoscenze e le abilità per raggiungerli, 

altrimenti si traducono in una perdita reputazionale notevole219.  

È possibile individuare quattro metodi per la fissazione degli SBT che sono stati 

elaborati dal mondo accademico o dalla pratica aziendale. Fra questi vi sono: il 

metodo Sectoral Decarbonization Approach220, il metodo che fissa le emissioni 

di GHG per unità di valore aggiunto o GEVA221, il Corporate Financial 

Approach to Climate stabilizing targets o C-FACT222 ed il metodo della 

riduzione lineare delle emissioni all’anno target o LERTY223.  

 
218BOIRAL O., HENRI J.F. & TALBOT D., Modeling the impacts of corporate commitment on 
climate change, Business Strategy and the Environment, Vol. 21 No. 8, pp. 495-516, 2012.  
219FARIA P. C. S., LABUTONG N., A description of four science-based corporate GHG target-
setting methods, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 2019.    
220KRABBE O., LINTHORST G., BLOK K., CRIJNS-GRAUS W., VAN VUUREN D.P., HÖHNE 
N., FARIA P., ADEN N. & PINEDA A.C., Aligning corporate greenhouse-gas emissions targets 
with climate goals, Nature Climate Change, Vol. 5 No. 12, pp. 1057, 2015.   
221RANDERS J., Greenhouse gas emissions per unit of value added (“GEVA”) –a corporate guide 
to voluntary climate action, Energy Policy, Vol. 48, pp. 46-55, 2012. 
222STEWART E., DEODHAR A., A corporate finance approach to Climate-Stabilizing targets (C- 
FACT), 2009. 
223Metodo formalizzato dalla pratica, non referenziato da letteratura dedita.   
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Per ciascuno di questi vengono definite delle parti componenti224 utili al fine di 

porli in essere:  

• variabili di input: si tratta di informazioni che servono per calcolare gli 

obiettivi delle aziende; 

• parametri: rappresentano lo scenario scelto per raggiungere l’obiettivo 

fissato rispetto alla situazione che si prospetta in termini di temperatura, 

corrisponde al livello di ambizione;  

• modello: come vengono allocate le emissioni per la singola azienda rispetto 

al budget globale e le annesse formule matematiche per effettuare tale 

allocazione; 

• risultati finali: sono tutti gli aspetti utili a rendere l’obiettivo rappresentativo 

di tutti i punti sopracitati. Tutti gli output devono avere un tempo preciso ed 

il riferimento ad un anno da cui partire ed un anno entro cui raggiungere 

l’obiettivo.  

Senza entrare troppo nel dettaglio di ciascun metodo si può affermare che, i 

quattro metodi hanno gli stessi principi di allocazione (modelli), ma hanno delle 

differenze legate ai parametri. Purtroppo, non sono state ancora comprese nello 

specifico tutte le divergenze presenti fra i vari metodi per la fissazione degli 

SBT e ciò tende a comportare delle difficoltà nella loro applicazione che si 

 
224FARIA P. C. S., LABUTONG N., A description of four science-based corporate GHG target-
setting methods, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, pp.6, 2019.    
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traduce spesso nella mancata adozione225. Per giunta, gli SBT, non vanno visti 

solamente come obiettivi che accompagnano le aziende ad allenarsi a quanto è 

stato deciso e dichiarato a Parigi, ma sono mezzi utili anche per poter facilitare 

la trasformazione dell’attività dell’organizzazione, in modo da renderla 

compatibile con il rispetto dell’ambiente circostante. Due aspetti molto 

importanti che non sono stati ancora ribaditi sono che i metodi e gli scenari 

dovrebbero essere scelti su misura in base alle caratteristiche dell’azienda in 

questione e alle sue capacità di raggiungerli e che, ogni metodo dovrebbe avere 

la propria formulazione matematica per far sì che possano essere applicati più 

adeguatamente rispetto alla realtà aziendale di riferimento226. Da questo emerge, 

affinché possa facilitarsi l’adozione della SBTi, il bisogno di pattuire scenari 

più robusti che inducano a contribuire ad una riduzione ben sotto i 2°C e non 

che siano vani. In ultima analisi, non va sottovalutato neppure, in un contesto 

dove vengono affrontate questioni come questa, ad interesse diffuso, il ruolo dei 

vertici politici, poiché è fondamentale per il supporto e la direzione delle aziende 

verso l’allineamento dei propri obiettivi di riduzione agli SBT227. Tutte le 

implicazioni degli SBT appena presentate, sono degli elementi che possono 

influenzare la pianificazione. Tuttavia, si deve tenere in considerazione che, in 

 
225FARIA P. C. S., LABUTONG N., A description of four science-based corporate GHG target-
setting methods, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, pp.21, 2019.    
226Idem, pp.4-5.   
227Idem, pp.5.  
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ogni organizzazione che decida di fissare e perseguire gli SBT, l’impatto che 

questi ultimi possono generare può essere molto diverso, dato che dipende anche 

dalle caratteristiche dell’azienda stessa come ad esempio la composizione 

interna, da quanto sia radicato l’argomento climatico, e quanto l’impegno verso 

il cambiamento sia guidato da un forte credo che derivi dai vertici aziendali o 

da un comportamento volto al rispetto della mera compliance o orientato ad 

ottenere esclusivamente vantaggi di tipo competitivo. Dipende, altresì, da 

quanto l’azienda investa nella formazione dei propri dipendenti per ampliare le 

competenze in materia ambientale e quanto dia priorità, rispetto ad altre 

questioni a quella climatica. 
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Capitolo 4. Caso studio: il Gruppo Astea 

 

4.1 Aspetti metodologici e finalità dello studio 

Lo studio in questione ha lo scopo di comprendere alcuni profili applicativi della 

sostenibilità, ossia come avviene il processo di calcolo e di monitoraggio delle 

emissioni e quali sono le difficoltà che incontrano gli agenti di mercato, in 

particolare le aziende, nello stabilire una pianificazione puntuale incentrata sugli 

obiettivi di riduzione delle emissioni stesse e attuarne una loro corretta disclosure. 

In altri termini, si intende evidenziare il gap tra teoria e prassi, ossia di come il 

quadro teorico delineato possa trovare difficoltà e limiti applicativi.  

La metodologia di ricerca utilizzata ai fini della ricerca è quella del caso di studio 

sviluppato in collaborazione con l’azienda oggetto di analisi: Astea S.p.A.  

Il focus sul singolo caso studio è spiegato dal fatto che, data la complessità 

dell’implementazione e l’eterogeneità dell’approccio adottato da aziende con 

attività di diversa natura, dimensioni ed organizzazioni interne differenti, si è voluta 

porre l’attenzione su un’azienda del territorio marchigiano che, di fatto, dimostra di 

impegnarsi in termini di sostenibilità e che mira ad incrementare la propria 

efficienza in materia.  

L'analisi è stata volta ad osservare l’attività dell’organizzazione nella raccolta delle 

informazioni finalizzate alla rendicontazione di sostenibilità e, anche attraverso lo 
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studio di fonti della società di riferimento, osservare quali fossero i punti critici del 

coordinamento tra le parti per il rilevamento delle emissioni, soprattutto di Scope 

3, e per la loro disclosure, oltre a comprendere ciò che implica una pianificazione 

ben precisa su quelli che sono degli obiettivi di decarbonizzazione che possano poi 

portare alla eventuale adesione alla Science Based Target initiative.  

Le informazioni alla base di questa ricerca sono state raccolte attraverso la 

partecipazione diretta alla stesura e analisi del Rapporto di sostenibilità 

dell’organizzazione, l’analisi dei risultati dello Stakeholder Engagement e della 

Materialità, la partecipazione e l’osservazione di quanto emerso alle riunioni della 

direzione, la misurazione diretta dei dati relativi alle emissioni sfruttando gli 

standard di riferimento, lo studio di documenti e di relazioni rilasciate dalla società 

di consulenza, la partecipazione ad incontri formativi, infine, il dialogo con aree 

aziendali aventi differenti competenze.  

Coerentemente a quanto detto sopra, in questo capitolo si evidenzierà il 

collegamento fra gli aspetti teorici esplicati ampiamente nei capitoli precedenti e le 

applicazioni pratiche del Gruppo Astea. Come si è visto, ai fini di intraprendere un 

corretto percorso verso la sostenibilità occorre che pianificazione strategica e 

disclosure vadano di pari passo, ed è importante che l’azienda punti sempre ad 

alzare l’asticella in un contesto fortemente competitivo dove, tralasciare gli aspetti 

ESG o approfondirli in modo scarno può dar luogo ad una forte perdita 

reputazionale e non solo. 
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4.2 Il caso studio: Il Gruppo Astea 

4.2.1 L'azienda 

Le origini di questa azienda risalgono agli ultimi anni dell’800, quando alcuni 

comuni d’Italia iniziarono a gestire autonomamente i servizi pubblici, in seguito 

alla diffusione della municipalizzazione in Italia. Dopo una serie di eventi e 

modifiche legislative, si è arrivati alla denominazione della società come “Astea 

S.p.A” solo il 30 settembre del 2003, “con l’obiettivo di proseguire nell’impegno 

ormai secolare di favorire lo sviluppo economico ed il benessere delle comunità 

locali in cui opera, nonché quello dei soggetti con cui interagisce nella sua 

attività”228.  

Astea S.p.A. annovera fra i propri soci la società Centro Marche Acque ed il 

Consorzio GPO. La società Centro Marche Acque esercita il controllo sulla Società 

per Azioni Astea, assumendo il ruolo di controllante. Come ribadito, la Centro 

Marche Acque S.r.l. non è l’unica a partecipare al capitale sociale, infatti, vi è un 

ulteriore socio di minoranza: il gruppo GPO229. Quest’ultimo è un partner privato, 

tecnologico, scelto con procedura ad evidenza pubblica, che ha come capofila 

IRETI S.p.A. La società in questione possiede anche la partecipazione di altre 

società fra le quali Geosport per il 100%, Nuova Energia S.r.l. sempre al 100%, 

Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. per il 93% ed infine En Ergon S.r.l. per 

 
228Astea, www.asteaspa.it.  
229Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021.  



 126 

l’83,21%. Astea, in veste di Capogruppo delle società appena presentate, riporta 

all’interno del Rapporto di Sostenibilità anche i risultati delle loro performance 

economiche e socio-ambientali, ma solo per gli impatti significativi230. 

Dato il numero dei dipendenti che si registra in Astea, ovvero 243 al 31 dicembre 

2021, essa può essere classificata fra le Piccole e Medie Imprese, avendo anche 

registrato, sempre nel 2021, un fatturato pari a 48.055.000€231. La sua attività 

principale viene svolta nelle sedi di Osimo e di Recanati. Alla prima sede, quella di 

Osimo, è stata attribuita la rappresentanza amministrativa, mentre alla sede di 

Recanati la rappresentanza legale232.  

In merito alla governance dell’organizzazione, essa si caratterizza per un Consiglio 

di Amministrazione che garantisce la corretta gestione nella presa di decisioni, nelle 

attività e nei processi di supporto. Il Consiglio di Amministrazione detiene i più 

ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Al suo 

vertice è posto il Presidente Massimo Scalmati, affiancato dal Vicepresidente ed 

Amministratore Delegato Fabio Marchetti, a sua volta appoggiato dal Direttore 

Generale Massimiliano Riderelli Belli. In aggiunta, a vigilare sulla corretta 

amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile vi è il Collegio Sindacale233. Il Consiglio di 

 
230Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021.   
231Astea, www.asteaspa.it.   
232Astea, www.asteaspa.it.   
233Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021.    
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Amministrazione, come il Collegio Sindacale, sono organi di governo, mentre la 

Deloitte &Touche S.pA, che si occupa della revisione contabile è un soggetto terzo. 

Partendo dalla mission di Astea, si può entrare nel vivo dell’attività che la società 

svolge e dei servizi che offre alla collettività: “Ogni giorno guidiamo lo sviluppo e 

la crescita del nostro territorio verso forme sostenibili di fornitura idrica ed 

energetica, distribuiamo con responsabilità e professionalità acqua ed energia a 

tutta la nostra collettività, produciamo da fonti rinnovabili, nel rispetto delle norme 

sulla salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza pubblica, garantiamo servizi di 

raccolta e trattamento dei rifiuti urbani, assicurando ai nostri clienti continuità, 

efficienza e attenzione da parte di tutto il nostro personale” (Gruppo Astea, 

2021)234. 

Stante a tale mission, l’attività del Gruppo si articola in molteplici servizi che sono: 

il servizio idrico integrato, la distribuzione di gas naturale, la distribuzione di 

energia elettrica, la raccolta, selezione e trattamento di rifiuti urbani, il 

teleriscaldamento, l’illuminazione pubblica, la produzione di energia.  La gestione 

dei servizi viene svolta da Astea S.p.A. e da DEA S.p.A  in diversi comuni 

marchigiani235. Con più precisione Astea S.p.A. si occupa della gestione del servizio 

idrico integrato, nei comuni di Loreto, Montelupone, Montecassiano, Montefano, 

Osimo, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati; della distribuzione di gas 

 
234Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021.    
235Idem. 
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naturale, per i comuni di Loreto, Montecassino, Osimo e Recanati; dell’erogazione 

di calore, attraverso la centrale di cogenerazione, al solo comune di Osimo; inoltre, 

detiene la proprietà della centrale idroelettrica situata a Macerata.  

DEA S.p.A, invece, ha la competenza del servizio di distribuzione dell’energia 

elettrica per i comuni di Osimo, Polverigi e Recanati, e del servizio di illuminazione 

pubblica per i comuni di Osimo, Montelupone, Agugliano, Polverigi, Santa Maria 

Nuova e Recanati236.  

Come afferma anche la vision, l’obiettivo di Astea è quello di “Dare valore al 

nostro territorio per migliorare la qualità della vita delle persone”. 

In materia di sostenibilità, invece, l’azienda si è sempre mostrata interessata ed 

impegnata, dimostrando di essere particolarmente abile nella rendicontazione delle 

informazioni socio-ambientali, soprattutto nel momento in cui, lo scorso anno, il 25 

novembre del 2021, ha ricevuto l’Oscar di Bilancio nella categoria delle Piccole e 

Medie Imprese non quotate, da parte dell’associazione FERPI237. L’aspetto 

premiante del Rapporto di Sostenibilità Astea 2020 è stato ricondotto alla 

trasparenza ed all’attenzione a rispondere alle aspettative degli stakeholder. Ciò che 

dà un valore aggiunto a questo caso studio è che effettivamente Astea, essendo una 

PMI non quotata, rappresenta a pieno il concetto di volontarietà nell’intraprendere 

un percorso che l’accompagni verso la sostenibilità, che, per una società così tanto 

 
236Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021.    
237Idem.  
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radicata all’interno del territorio marchigiano, assume una rilevanza notevole e ciò 

la premia in termini di maggior fiducia da parte dei cittadini, ma anche in termini 

reputazionali238. 

 

4.2.2 Il progetto 

Il progetto oggetto di studio è stato l'aggiornamento del bilancio di sostenibilità e 

del piano aziendale. 

Astea S.p.A si avvale di un sistema di rendicontazione che segue lo standard, 

precedentemente analizzato, della Global Reporting Initiative in applicazione 

“core” ed è sottoposto ad un controllo di Assurance “limited” che viene effettuato 

dalla società Deloitte&Touche S.p,A. Con il corrente esercizio l’azienda conta ben 

quindici anni di redazione del Reporting di Sostenibilità, poiché il primo risale al 

2007 e, nel tempo, ha mostrato un graduale e costante miglioramento e maturità 

nella comunicazione ed approfondimento delle varie tematiche ESG. Tuttavia, 

sebbene il gruppo svolga questa attività da molto tempo, la società Deloitte ha 

evidenziato, a conclusione dell’attività di revisione svolta per la prima volta sul 

Report di Sostenibilità 2020, alcuni spunti di miglioramento. Di questi, quelli che 

risultano utili ai fini del capitolo sono stati principalmente legati all’opportunità di: 

 
238Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021.    
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• definire un Piano di Sostenibilità (PdS), ovvero pianificare la strategia di 

sostenibilità e le azioni per attuarla, come spiegato in modo più dettagliato nel 

secondo capitolo. Seguire questo metodo richiede di stabilire degli obiettivi di 

lungo termine che possano dare prova di un serio impegno da parte 

dell’organizzazione e di individuare dei Key Performance Indicators (KPI) ad 

essi annessi per mostrare il progresso nel loro raggiungimento. Sempre in 

relazione al PdS, Deloitte suggeriva l'opportunità di riportare anche il 

collegamento esplicito con gli SDGs ai quali si contribuisce, in modo da creare 

una connessione immediata comprensibile anche ai lettori. Infine, la necessità 

di monitorare tutte le performance di sostenibilità e di valutarle in modo 

continuativo, per poter, così, tenere sotto controllo l’intera attività, ed 

eventualmente intervenire in caso di scostamento dai target fissati. Se decide di 

muoversi in questa direzione, l’azienda dovrebbe anche investire maggiormente 

in formazione e comunicare il proprio operato a favore della sostenibilità e il 

frutto di tale sforzo a tutti gli stakeholder;   

• gestire il rischio da Climate Change: per potersi allineare maggiormente alle 

richieste ed iniziative climatiche pattuite dagli accordi internazionali, Deloitte 

suggerisce l’opportunità di integrare nella propria strategia e nel proprio sistema 

di rendicontazione anche gli aspetti climatici. Dal punto di vista strategico si 

potrebbero introdurre degli obiettivi mirati alla riduzione della Carbon 

Footprint e l’eventuale fissazione dei Science Based Target così da rispondere 
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alla chiamata dell’Accordo di Parigi e della conseguente COP26. Per ciò che 

riguarda la disclosure, invece, Deloitte suggerisce di ampliare l’analisi dei rischi 

e delle opportunità integrandoli a quelli di sostenibilità e, più nel dettaglio, a 

quelli correlati al Climate Change, seguendo le raccomandazioni della TCFD.  

Durante il periodo esaminato sono state portate avanti attività differenti, finalizzate, 

appunto, alla redazione e al miglioramento del Rapporto di Sostenibilità 2021, 

avviato già poco prima dell’inizio dello stage. Tra le operazioni svolte vi è la 

formalizzazione del PdS dove si è tenuto conto anche dei risultati derivanti 

dall’analisi di materialità e dalle attività di stakeholder engagement. L’attività di 

pianificazione ha anche preso in considerazione i rischi e le opportunità collegati 

alle attività svolte dal Gruppo, essenziali, per evitare che gli obiettivi fissati, 

potessero essere compromessi. Allo stesso modo, essere consapevoli delle 

opportunità che il raggiungimento di un obiettivo porta con sé è vantaggioso anche 

a motivare l’azienda. Per individuare i rischi e le opportunità è stato preso come 

riferimento lo standard GRI 102-15 “Impatti chiave, rischi ed opportunità” ed 

analizzati i dati contenuti nel piano di miglioramento del Sistema di Gestione 

Integrato Qualità (ISO 9001) Ambiente (ISO 14001) e Sicurezza (ISO 45001) e nel 

precedente Rapporto di Sostenibilità al fine di elaborare un quadro di sintesi da 

condividere con i responsabili delle aree aziendali in occasione di diverse riunioni 

in cui era sempre presente il vertice aziendale. In questi incontri sono stati definiti 

e condivisi anche gli obiettivi ESG, i KPI ed i relativi target che poi sono stati 
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riportati all’interno del Rapporto 2021. La partecipazione a tali incontri inter-

aziendali ha messo in luce la doverosità del coinvolgimento e della cooperazione, 

durante la fissazione dei target e degli indirizzi strategici, affinché gli obiettivi 

fossero effettivamente rappresentativi delle singole aree di attività del Gruppo ed 

allo stesso tempo pienamente condivisi. Contemporaneamente però, sono emerse 

anche tutte le problematicità legate alla traduzione in impegno concreto delle future 

ambizioni.  Questo è stato un processo lungo che ha pian piano preso forma dopo 

ripetuti confronti interni fra le varie aree aziendali e anche grazie al supporto offerto 

dal consulente è stato possibile fissare degli obiettivi di sostenibilità chiari e 

coerenti e per ciascuno di essi dei KPI, con lo scopo di dare prova del progresso nel 

raggiungimento dei target prefissati in linea con gli indirizzi strategici del gruppo.  

Relativamente alle emissioni, Astea si è sempre occupata di rilevare e calcolare le 

emissioni di Scope 1 e 2 ed ha sempre rendicontato in modo trasparente le 

informazioni riferite ad esse, ma quest’anno ha deciso di dar prova anche degli 

aspetti derivanti dalle emissioni che non sono ad essa direttamente imputabili. 

Come già evidenziato, le emissioni di Scope 3 nascondono delle difficoltà, 

soprattutto per ciò che riguarda la raccolta dei dati necessari alla loro 

quantificazione, che richiede grande cooperazione fra tutti i livelli aziendali ed un 

sistema di ricezione ed organizzazione dati molto ben strutturato. A tale proposito, 

è stata svolta dapprima una meticolosa analisi degli Standard di rendicontazione 

delle emissioni di Scope 3, nello specifico il GHG Protocol ed il GRI 305, per 
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studiare le quindici attività riportate da essi e così comprendere quali fossero le 

attività che Astea avrebbe dovuto includere all’interno dei propri confini operativi 

per poi calcolarvi le emissioni. Tale analisi è stata effettuata sulla base dei dati a 

disposizione. Successivamente, sono state analizzate le varie modalità di calcolo 

per ciascuna categoria dello Standard e scelta quella più idonea sulla base della 

disponibilità dei dati. A questo punto, dopo l’identificazione delle categorie di 

Scope 3 applicabili in Astea e la scelta delle modalità di calcolo, è avvenuto un 

confronto con la società di revisione che, in seguito ad un’analisi di settore delle 

aziende che già rendicontavano lo Scope 3 da tempo, ha consentito di perfezionare 

la scelta delle categorie da rendicontare. 

Il prossimo passo del Gruppo, probabilmente già nel prossimo anno, sarà quello di 

introdurre tra gli obiettivi di lungo periodo e, dunque, all’interno della 

pianificazione strategica degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Rispetto a ciò, 

le ambizioni del Gruppo nella riduzione delle emissioni sono concrete e questo è 

stato dimostrato dalla partecipazione ad incontri organizzati da Utilitalia, la 

Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, 

dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas in collaborazione con la società di 

consulenza Carbonsink, per accompagnare le multiutility verso l’introduzione dei 

Science Based Target. 
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4.3 Evidenze riferite alle emissioni 

Alla luce di quanto emerge nel Rapporto dell’IPCC, intervenire in questi anni per 

portare avanti la lotta climatica risulta cruciale al fine di poter ottenere, entro il 

2030, una riduzione del 43% delle emissioni di GHG e, entro il 2050, la neutralità 

carbonica. L’IPCC lascia uno spiraglio di speranza, affermando che di fatto le cose 

possono cambiare e che ancora si è in tempo per intervenire, purché vi sia l’impegno 

di tutti ed in particolare di coloro che sono responsabili della maggior parte delle 

emissioni rilasciate e presenti nell’atmosfera. Fra le azioni per poter determinare il 

cambiamento la prima cosa da fare è orientare i fondi che si hanno a disposizione, 

dunque investire di più nella lotta al cambiamento climatico239. Da queste direttive, 

ovviamente, dato che, nello svolgimento della propria attività, la società Astea 

genera degli impatti ambientali, è bene mostrate il suo impegno in materia 

climatica.  All’interno del Rapporto di Sostenibilità 2021 del Gruppo è possibile 

individuare, dopo un’overview generale sugli aspetti storici, di governance, legati 

alle strategie future, tre sezioni appositamente dedicate alle sfere della sostenibilità: 

una alla sfera economica, una alla sfera sociale ed un’altra alla sfera ambientale, 

che forniscono tutti i dati in merito. Ponendo l’attenzione sulla parte ambientale, in 

essa viene rendicontata tutta l’informativa in materia di consumi energetici, di 

gestione della risorsa idrica, di trattamento rifiuti, di biodiversità, di emissioni, e 

 
239MANZO I., Per evitare il disastro l’IPCC fisa al 2025 il punto di svolta nelle emissioni, ASVIS, 
2022.  
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molti altri aspetti di management ambientale240. In tale sezione, dunque, e più 

precisamente nel capitolo dedicato alle emissioni, vengono riportati tutti i risultati, 

ottenuti dal calcolo e dall’analisi delle emissioni di tipo diretto e indiretto, 

imputabili all’azienda. Tali emissioni non derivano solamente dall’utilizzo dei beni 

di proprietà aziendale (mezzi di trasporto, centrali, impianti), ma anche dai consumi 

energetici del gruppo, e dai servizi terzi di cui si avvale per poter esercitare al 

meglio la propria attività, ma sui quali non ha il controllo diretto. Quanto sia 

importante dare informazioni corrette e trasparenti sul comportamento tenuto 

dall’azienda nei confronti del clima oramai è palese, e anche dimostrare che si abbia 

interesse nel compiere delle azioni migliorative241.  

Leggendo il Rapporto della società è possibile notare come si sia maturata la 

consapevolezza del valore che può assumere un reporting ben fatto e trasparente, la 

cui disclosure sia effettuata internamente ed esternamente. Infatti, viene ribadito 

che, grazie ad una buona rendicontazione, si individuano alcune delle evidenze che 

possono spronare l’azienda ad intervenire per ridurre i propri impatti sull’ambiente 

e a fare chiarezza sull’ampiezza dell’area all’interno della quale ricade tale 

effetto242. Con ciò si nota che, l’organizzazione, mira ad apportare modifiche 

sostanziali alla propria attività, per ottenere risultati che non sono unicamente 

 
240MANZO I., Per evitare il disastro l’IPCC fisa al 2025 il punto di svolta nelle emissioni, ASVIS, 
2022.  
241Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021.    
242Idem.  
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guidati da un comportamento di compliance per evitare di essere sanzionata. Si badi 

bene che non è solamente il clima a subire gli effetti derivanti dall’attività aziendale, 

ma a sua volta anche l’attività del Gruppo subisce le conseguenze inerenti ai 

cambiamenti climatici. Difatti, le riserve idriche, le strutture, gli impianti possono 

essere vittima di quel “rischio fisico”, esplicato nel capitolo terzo, che è di origine 

climatica e che può portare ad una riduzione notevole del potenziale produttivo 

aziendale243. Come si può notare, quindi, si verifica un vero e proprio circolo 

vizioso: l’attività genera impatti negativi che alterano le condizioni climatiche e, 

questi cambiamenti, sfociano in impatti negativi che si ripercuotono sulle aziende 

comportando spesso l’impossibilità di esercitare continuativamente la propria 

attività.  

Ancora, a supporto di quanto si sta affermando, dall’analisi della matrice di 

materialità (Figura 2), realizzata da parte dell’organizzazione per identificare i temi 

rilevanti sia per l’azienda che per gli stakeholder, emergono come significativi i 

temi dell’impegno a salvaguardare le risorse naturali, in particolare la risorsa idrica 

(acqua), riducendo i prelievi dall’ambiente ed ottimizzando gli utilizzi finali (D1); 

del rispetto delle normative sulla protezione dell’ambiente (D3); dell’impegno ad 

accrescere l’efficienza dal punto di vista energetico puntando su energie rinnovabili 

o a basso impatto, contribuendo così a prevenire i cambiamenti climatici (D4).  

 
243Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021.    
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Di minore importanza, ma sempre rilevante è risultato il tema dell’impegno nel 

ridurre l’inquinamento dell’aria, del suolo e delle acque causato dallo svolgimento 

delle proprie attività (D2)244. 

 

 

Figura 2 – Matrice di materialità del Gruppo Astea.  
Fonte: Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021. 

 

Questi aspetti vengono ripresi all’inizio del capitolo dedicato all’ambiente e 

collegati agli SDGs dell’Agenda 2030245. Ciò costituisce sicuramente un primo 

passo verso l’ampliamento del numero di obiettivi all’interno del piano strategico 

 
244Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021.    
245Idem.  
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del Gruppo, che dovrà prevedere anche quelli specifici sulla riduzione delle 

emissioni, in linea con l’indirizzo strategico di “avviare iniziative per la riduzione 

delle emissioni di gas climalteranti e delle sostanze inquinanti rilasciate nei corpi 

idrici. Valutare l’adozione di sistemi di compensazione delle emissioni (Gruppo 

Astea, 2021)” che è la trasposizione tangibile del tema strategico di riduzione 

dell’inquinamento dell’aria, del suolo e delle acque causato dallo svolgimento delle 

proprie attività. 

Per cercare di comprendere meglio quali sono le principali cause che portano 

l’azienda a generare le emissioni, sono state realizzate delle tabelle riassuntive che 

riportano tutti i consumi (Tabella 1), all’interno delle quali possono essere 

identificati i vettori energetici utilizzati, con le corrispondenti unità di misura e lo 

scenario triennale del Gruppo e la variazione in percentuale tra le emissioni rilevate 

nell’anno 2020 e le emissioni rilevate nell’anno 2021, in tal modo risulta più 

semplice individuare i cambiamenti che si presentano in un arco temporale di tre 

anni e, dove si sono registrati, riduzioni o eventuali aumenti dei consumi che 

possono essere confrontati con  aumenti o riduzioni di emissioni e da cui possono 

emergere correlazioni tra fattori.  
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Tabella 1 - Consumi del Gruppo. Nella prima tabella i valori vengono riportati con le unità di 
misura corrispondenti alle singole fonti. Nella seconda tabella vengono normalizzati i valori e 
riportati in Gj. 

 
Analizzando le tabelle sopra riportate contenenti i dati relativi ai consumi del 

Gruppo, va ribadito che si tratta di tabelle che forniscono delle informazioni che 

esprimono la varietà dei vettori energetici impiegati. Si può affermare che, 

prendendo in considerazione la tabella con i dati normalizzati (quella sottostante 

alla prima, sempre all’interno della Tabella 1), dove tutti i consumi sono stati 

convertiti in Giga-Joule, anche sulla base dei poteri calorifici di ciascun vettore, si 

evince che, la fonte di consumo che ha subito una riduzione più evidente è il 

metano, sfruttato, come si può notare nella legenda, come carburante per 
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autotrazione. La riduzione nel consumo di questo carburante nel triennio riporta dei 

risultati considerevoli passando da 125 GJ a 51 GJ (-62%) ed è legata alla 

dismissione di alcuni mezzi a doppia alimentazione (gasolio/metano), soluzione che 

non ha portato i benefici attesi nel tempo. Osservando le fonti che sono state 

maggiormente utilizzate dal Gruppo, invece, emerge che, di fatto, rispetto al 2020, 

tutti i consumi hanno subito un incremento, nello specifico, le categorie che sono 

state più utilizzate sono state quelle dell’energia elettrica, dell’energia termica e del 

gasolio. Ad aumentare in misura minore, invece, sono stati il gas naturale e la 

benzina. Questo è dovuto al fatto che il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia 

di COVID che ha quindi portato ad un rallentamento complessivo delle attività del 

Gruppo e dei consumi dei clienti in genere. 

A questo punto si può proseguire andando ad analizzare le emissioni del Gruppo. 

Per ogni gruppo di emissioni, nel Rapporto di Sostenibilità sono state calcolate e 

riportate le complessive suddivise solo per tipo di gas climalterante prodotto. Dal 

punto di vista temporale, come per i consumi, vengono riportate le informazioni 

relative al triennio che va dal 2019 al 2021. 

Nel rilevamento delle emissioni dirette ed indirette i principali gas serra ad essere 

rendicontati sono l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4) ed il protossido di 

azoto (N2O) che derivano dall’utilizzo di combustibili come il gasolio, la benzina e 
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il gas naturale246.  Per lo svolgimento del calcolo delle emissioni dirette l’azienda 

ha considerato, in rispetto del GHG Protocol, tutte le emissioni da essa generate 

strettamente correlate all’attività dell’azienda e sulle quali la stessa esercita il pieno 

controllo o dispone della proprietà (Scope 1, Tabella 2). Si può dire che, anche sulla 

base delle considerazioni pubblicate nel Rapporto di Sostenibilità del Gruppo, tra 

le fonti principali di emissioni dirette, vi è la centrale di cogenerazione alimentata 

a gas naturale, da cui si produce calore che viene distribuito agli utenti ed energia 

elettrica che viene immessa in rete. Sono comprese anche le emissioni prodotte 

dagli automezzi, dagli impianti di depurazione delle acque reflue e dalla 

combustione del gas naturale che occorre per riscaldare gli uffici delle sedi 

aziendali e gli impianti a servizio della rete di distribuzione gas (cabine RE.MI.)247. 

  

 

Tabella 2 - Emissioni di Scope 1 del Gruppo Astea. 

 

 
246Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021.  
247Idem. 
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All’interno della tabella soprastante sono stati riportati i valori delle emissioni 

direttamente prodotte dal Gruppo in tonnellate di CO2 equivalente (anidride 

carbonica equivalente), ovvero convertendo i gas serra sulla base del loro potenziale 

di riscaldamento globale o GWP (Global Warming Potential). I valori dei fattori di 

conversione sono quelli definiti dall’IPCC nel Sixth Assessment Report (AR6).  

Come si può ben vedere, c’è una corrispondenza con i dati dei consumi che sono 

stati precedentemente presentati, infatti, per tutte le fonti di emissioni dirette si 

confermano gli aumenti e le diminuzioni emersi dall’analisi dei consumi. In 

particolare, in questo ambito di emissione si rileva una riduzione (-15%) a cavallo 

fra 2020 e 2021 che ricade sulle biogeniche, le quali sono dovute ad operazioni di 

depurazione delle acque reflue per mezzo di processi aerobici.  Nel caso del metano 

per autotrazione, si può notare una riduzione rappresentativa delle le evidenze 

esplicitate dalle tabelle riassuntive dei consumi, infatti, i numeri corrispondono 

perfettamente.  

Passando alle emissioni indirette di Scope 2, ovvero legate all’utilizzo di energia 

elettrica e termica, sono state considerate quelle connesse all’acquisto di energia 

elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti e quelle legate alle perdite 

di energia dalla rete di distribuzione elettrica. Questa categoria di emissioni 

indirette è stata calcolata seguendo, sia il metodo “location based”, che parte da un 

fattore di emissione medio nazionale, sia il metodo “market based” che considera 

il fattore di emissione stabilito dal fornitore alla conclusione del contratto di 
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fornitura, entrambi esplicati nel capitolo 3 in modo più dettagliato. I database 

consultati per la scelta dei coefficienti utili al calcolo delle emissioni indirette di 

Scope 2 sono stati quello dell’Ispra per il metodo location-based e quello di AIB 

per il metodo market-based. Per entrare nel vivo di queste emissioni, sono state 

realizzate due tabelle distinte per metodo utilizzato, il contenuto è analogo a quello 

delle tabelle precedenti, ma riferito, ovviamente, alle emissioni di Scope 2. Al loro 

interno si trovano i dati riferiti alle sole fonti che danno origine alle emissioni di 

tipo indiretto, non ricomprese nello Scope 3 calcolate sia con il metodo “location 

based” (Tabella 3a) che con il metodo market based (Tabella 3b). In tale contesto 

si è avuta una riduzione progressiva e notevole delle emissioni registrate e legate 

all’impiego di energia elettrica prelevata dalla rete, in tutto il triennio 2019-2021. 

Per quanto concerne le emissioni derivanti da perdite di energia dalla rete di 

distribuzione elettrica si è, contrariamente alla categoria precedente, registrato un 

incremento abbastanza evidente tra il 2020 e il 2021, passando da 172 a 243.  

 

 

Tabella 3a – Emissioni di Scope 2 calcolate con il metodo “location based”.  
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Tabella 3b – Emissioni di Scope 2 calcolate con il metodo “market based”.  

 

L'entità delle emissioni legate all'energia elettrica prelavata dalla rete è influenzata 

dai fattori di emissione: nel 2021 si è registrato una diminuzione dei fattori ISPRA 

utilizzati per il calcolo con il metodo “location based” che hanno anche compensato 

l'aumento dei consumi. Nel calcolo con il metodo market based, invece, la riduzione 

del fattore di emissione è stata minima, ed ecco spiegata la differenza nei valori di 

emissione risultanti dai due metodi. 

Per le perdite di rete si registra sia un aumento dei fattori che della quantità legata, 

quest'ultima, alla maggiore energia distribuita nel 2021248.  

Per terminare l’analisi delle emissioni, si può passare alle emissioni di Scope 3, le 

quali, come già accennato all’inizio del corrente capitolo, sono state rendicontate 

quest’anno per la prima volta da parte del Gruppo. L’azienda ha deciso di calcolare 

le emissioni indirette collocate a monte ed a valle della catena del valore del Gruppo 

e di monitorarle anche negli anni successivi (Tabella 4). 

 
248Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021   
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Tabella 4 - Emissioni in CO2 equivalente per ciascuna categoria significativa 

 

I fattori di emissione utilizzati per il calcolo dello Scope 3 sono gli EEIO di Eurostat 

per le categorie 1,2 e 4, mentre il tool di Quantis Scope 3 Evaluator del GHG 

Protocol per le categorie 8, 13, 15. Per le categorie 6 e 7 i fattori di emissione 

impiegati sono quelli ISPRA, per le categorie 3 e 5 i fattori pubblicati dal 
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DEFRA249. Essendo la prima rendicontazione per tali emissioni, non è stato 

possibile riportare un confronto con gli anni precedenti, pertanto i dati raccolti sono 

attinenti all’anno di rendicontazione 2021. In questa categoria, è stata fatta una 

divisione a seconda delle attività che potevano interessare Astea per il calcolo delle 

emissioni indirette non di Scope 2250. Fra queste, quelle scelte sono state ripartite 

rispettivamente per attività upstream e downstream. Tra le upstream vi sono: beni 

acquistati, beni strumentali, attività connesse al carburante o all’energia (non di 

Scope 1 o 2), trasporto e distribuzione a monte del processo, rifiuti generati nelle 

operazioni, business travel, pendolarismo dei dipendenti, asset affittati a monte del 

processo251. Tra le attività downstream, invece, sono state considerate solamente: 

asset affittati a valle del processo e gli investimenti. Siccome il calcolo di ognuna 

delle categorie cambia a seconda dell’area di attività, si va a spiegare quale dei 

metodi sono stati adottati per le varie categorie. Nel caso delle categorie upstream, 

beni acquistati e beni strumentali, si è partiti dalla spesa per beni, servizi e lavori e 

poi questa è stata ripartita fra acquisti capitalizzati e non capitalizzati. Per le attività 

“business travel” e “pendolarismo dei dipendenti” sono state analizzate in modo 

dettagliato le trasferte e, attraverso un questionario, gli spostamenti casa-lavoro, 

calcolando i km percorsi ed il carburante impiegato a seconda del tipo di mezzo252. 

 
249Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021.     
250Idem. 
251Idem. 
252Idem.  
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Nel caso della categoria “attività connesse al carburante e all’energia (non di Scope 

1 o 2)”, relativamente alle perdite di rete, non è stata considerata l’energia 

distribuita sulla rete di DEA, per evitare un doppio conteggio, dato che era stata già 

contata all’interno dello Scope 2253. Per ciò che riguarda “trasporto e distribuzione 

a monte del processo”, il calcolo è avvenuto considerando solo le spese riferite ai 

servizi di trasporto figuranti dalle fatture di acquisto beni/servizi254. Nel caso dei 

“rifiuti generati nelle operazioni” si è partiti dalla quantità di rifiuti prodotta in base 

alla destinazione, ovvero recupero e smaltimento, e il costo dell’eventuale 

trattamento degli stessi255. Passando agli “asset affidati a monte del processo”, il 

calcolo è avvenuto sulla base della superficie complessiva delle sedi in affitto.  

Per la categoria “asset affittati a valle del processo” sono stati considerati gli 

equivalenti in euro dei canoni di locazione che sono stati incassati256. Per 

concludere, nel caso degli “investimenti” sono state prese le partecipazioni 

risultanti dal bilancio di esercizio e poi sono state valorizzate con il metodo del 

patrimonio netto257. 

 

 

 

 
253Gruppo Astea, Rapporto di Sostenibilità 2021, 2021.  
254Idem.  
255Idem.   
256Idem.   
257Idem.    
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4.4 Discussione delle evidenze empiriche  

Si è discusso ampiamente di quanto non sia più sufficiente per le aziende oggi, 

adottare una visione meramente legata al profitto, bensì di quanto invece sia 

opportuno uno sguardo più orientato al lungo periodo e alla creazione di valore 

ripartibile fra più categorie di soggetti.  

La sostenibilità aziendale richiede alle aziende di cambiare, consolidare e rafforzare 

alcuni aspetti interni ed esterni. Questi cambiamenti portano con sé delle criticità e 

implicano un effort notevole, perché non basta che l’azienda si interessi alla 

tematica e comunichi l’importanza che le attribuisce, ma anzi occorre che dia prova 

del proprio impegno e dei risultati ottenuti da un comportamento che sia a tutti gli 

effetti sostenibile. Di certo può sembrare semplice, spiegandolo a parole, il modo 

in cui un’azienda può trasformare il proprio business, qualora decidesse di 

intraprendere un percorso di sostenibilità, tuttavia, la realtà dei fatti dimostra il 

contrario. Vi sono una serie di elementi chiave e di criticità che devono essere 

dapprima esplicati, la cui verificabilità può essere riscontrata anche in seguito 

all’analisi del caso studio. In primis, uno degli aspetti aziendali che ricopre una 

funzione fondamentale in materia di sostenibilità è il ruolo della Governance. La 

Governance rappresenta l’espressione delle regole, dei principi e delle procedure 

che sono poste all’apice di un’organizzazione. Sulla base di questo, la sostenibilità 
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risulta un elemento costitutivo della Governance, poiché è in grado di stabilire dei 

principi imprescindibili, quali258: 

• il principio di responsabilità: è un principio che è alla base dell’accountability, 

che richiede di rendere conto in modo trasparente internamente ed esternamente 

dell’operato dell’organizzazione; 

• il principio di pluralità: il nuovo modello di Governance si basa, non più su una 

One Bottom Line, bensì su una Triple Bottom Line che, oltre agli aspetti di tipo 

economico, considera anche aspetti di tipo socio-ambientale259; 

• il principio di partecipazione: è richiesto il coinvolgimento di una molteplicità 

di stakeholder ai fini di prendere delle decisioni che siano espressive della 

volontà di più soggetti.  

Questi principi ricalcano un po’ il fatto che occorra un cambiamento radicale che 

sia posto come fondamento delle azioni quotidiane e che diventi cultura 

dell’organizzazione. ��

Un altro aspetto rilevante in termini di sostenibilità sono le competenze.  

Queste ultime sono cruciali ai fini di una corretta integrazione della sostenibilità, 

poiché, se non vi sono, l’organizzazione non è in grado di progettare e di costruire 

un percorso duraturo, ma anzi i suoi sforzi sono invano, in quanto non sono guidati 

da conoscenze specifiche. Vanno ad incidere sugli aspetti manageriali e 

 
258E. MORIN, La via. Per l’avvenire dell’umanità, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2012.  
259Elkington J.. Governance for Sustainability, 14(6), 522–529), 2006. 
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rappresentano, in parte, quella forma di capitale intellettuale, che non può essere 

copiato dall’organizzazione e che può essere di tanto in tanto alimentato e 

sviluppato da corsi di formazione mirati. Proprio in materia di competenze, lo stesso 

Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, nel gennaio del 2022, ha 

pubblicato il cosiddetto GreenComp, si tratta di un quadro comune delle 

competenze per la sostenibilità, in linea con l’SDG 4 (istruzione di qualità). Tale 

quadro ha lo scopo di far sì che si sviluppi una mentalità sostenibile di tutti i 

soggetti, indistintamente, e si inneschi la volontà di agire per garantire un futuro 

sostenibile. Il programma raggruppa 12 competenze, ripartite in quattro aree 

tematiche che sono: incorporare i valori di sostenibilità; abbracciare la complessità 

nella sostenibilità; visione di futuro sostenibile; agire per la sostenibilità.  

Il ruolo delle competenze è quello di “mettere in grado gli studenti d’incorporare i 

valori della sostenibilità e abbracciare i sistemi complessi, al fine di intraprendere 

o richiedere un'azione che ripristini e mantenga la salute dell’ecosistema e migliori 

la giustizia, generando visioni per un futuro sostenibile260. 

Una potenziale soluzione che possa abbracciare sia la questione della governance, 

che quella delle competenze può essere l’introduzione di un organo dedicato alla 

sostenibilità in azienda, ovvero di un Comitato di Sostenibilità. Un organo di questo 

tipo, occupandosi esclusivamente di tali questioni, sarà in grado di gestire meglio 

 
260DI MARCO L., GreenComp: il quadro europeo delle competenze per la sostenibilità, ASViS, 23 
febbraio 2022. 
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tutte le attività a questa sfera attinenti, quindi renderà più efficiente 

l’organizzazione, essendo opportunamente formato. La maggior parte delle aziende 

che dispone di questi comitati è di grandi dimensioni e, non sempre, ma spesso, 

decidono di fare degli investimenti che comportano dei cambiamenti interni 

all’organizzazione delle funzioni aziendali, ovvero di tipo culturale, incorporando 

un modello di sostenibilità al loro modello di governance261.    

Un ulteriore aspetto che potrebbe rendere critica l’applicazione della sostenibilità 

in azienda è il reperimento delle informazioni per il calcolo delle emissioni. Questo 

aspetto è stato, come già detto, approfondito nel terzo capitolo di questo elaborato, 

tuttavia, è necessario farne riferimento anche in questa sede. Per poter mostrare 

trasparentemente i propri impatti ambientali e per poter agire a riduzione delle 

proprie emissioni, occorre calcolarle e rendicontarle. Questo processo non è sempre 

semplice e automatico, poiché la difficoltà dipende dalla disponibilità che i 

detentori delle informazioni presentano, appunto, nel condividerle. Le criticità 

principali si registrano, per la maggior parte delle organizzazioni, nel rilevamento 

delle emissioni di Scope 3, poiché sono quelle più complesse da determinare, in 

quanto non sono direttamente generate dall’organizzazione. Pertanto, non è 

scontata la raccolta dati da parte di quei soggetti che, per svolgere un’attività che è 

utile ai fini dell’operato dell’azienda, non sempre le monitorano. Si genera così un 

 
261CAROLI M., “L’impresa come sistema sostenibile”, Economia e gestione sostenibile delle 
imprese, Mc Graw Hill, edizione 1, 2021, pag. 61-64.  
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circolo vizioso che va a produrre un fortissimo rallentamento dell’attività di calcolo 

e che spesso porta a generare delle stime non rappresentative della realtà dei fatti. 

Ciò si verifica, ovviamente, per alcune delle attività racchiuse all’interno dello 

Scope 3, più di altre.  

 Il Gruppo in oggetto a questo caso studio opera in coerenza con l'idea di generare 

e distribuire valore ad una platea sempre più vasta di stakeholder262, assumendo un 

approccio di valutazione della performance sociale ed ambientale, oltre che 

economico263. In tale modo, dal momento che Astea affronta ed analizza queste tre 

aree tematiche, si può affermare che l’approccio da essa adottato sia di una 

governance che segue un modello di Triple Bottom Line. La sua costanza e 

determinazione, la continua ricerca di confronto con le aziende, seppur di 

dimensioni differenti, appartenenti allo stesso settore, sono una dimostrazione del 

fatto che, alla base di tutte le iniziative aziendali, c’è una forte passione che parte 

proprio dalle più alte cariche aziendali. Così l’organizzazione presenta la sua 

coerenza rispetto a ciò che dice di fare e questo fa sì che non si trovi dinnanzi a 

possibili situazioni di greenwashing264. Da queste implicazioni si può notare anche 

il modo in cui l’azienda vada a rispettare e percorrere quei principi che sono alla 

 
262FRIEDMAN M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, The New York 
Times Magazine, Paris, 1970, pag. 174-178. 
263SLAPER T.F., The Triple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?, Indiana Business 
Research Center, Indiana University Kelley School of Business, 2011.  
264DAHL R., Greenwashing: Do You Know What You’re Buying?, Henvironmental Ealth 
Perspectives, volume 118, numero 6, 2010.  
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base di una governance di sostenibilità e che sono stati precedentemente presentati. 

Infatti, si mostra responsabile, in quanto i dati vengono riportati all’interno del 

Rapporto in modo trasparente e, anche i fatti dimostrano che ciò sia vero, basti 

pensare alle motivazioni che hanno spinto ad attribuire l’Oscar del miglior 

Rapporto di Sostenibilità ad Astea, o si pensi al fatto che si tratta di un’azienda non 

obbligata a redigere DNF o altra documentazione di carattere non finanziario, date 

le sue dimensioni contenute, eppure ha deciso di farla lo stesso.  Parlando di 

governance, nel secondo capitolo, si è parlato del fatto che avere una governance di 

sostenibilità significasse allineare tutta l’azienda verso il raggiungimento di uno 

scopo comune di tipo sostenibile, del fatto che la sua struttura fosse alla base della 

pianificazione strategica e che la sua determinazione ed integrazione al contesto 

aziendale fosse possibile attraverso l’introduzione di un Piano di Sostenibilità. Il 

Piano di Sostenibilità di fatto influisce in materia di governance aziendale e detta il 

percorso da seguire per intervenire sostanzialmente, infatti, consente di esplicitare 

e dare prova dell’impegno in materia di sostenibilità, stabilendo, sulla base dei 

risultati emersi dall’analisi di materialità, una pianificazione in grado di mostrare il 

legame tra le ambizioni, i temi e gli SDGs265.   

 
265ALBERTI di CATENAJA G., BERARDI D., TRAINI S., La pianificazione di sostenibilità: 
pilastro della strategia aziendale, Laboratorio SPL Collana Ambiente, Acqua&rRifiuti n°175, pp. 
3, Milano, marzo 2021.  
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Rispettivamente al caso Astea, l’azienda, seguendo anche le linee guida presentate 

dalla società di revisione, si è attivata per la realizzazione di un Piano di 

Sostenibilità che rendesse più immediato e facile da identificare il collegamento fra 

ciò che l’azienda fa e quelle che sono le ambizioni espresse dall’Agenda 2030: gli 

SDGs266. In tale contesto di pianificazione, va però specificato che l’azienda ha 

ancora molta strada da fare, non avendo un organo dedicato al proprio interno, quale 

un Comitato di Sostenibilità, ma attribuendo la responsabilità di questo argomento 

a pochi soggetti, che si sono trovati ad operare in questo contesto, nonostante 

avessero formazioni e competenze di altra natura, perciò viene messa in luce la 

richiesta di maggiori sforzi da dedicarvi267.  

Sebbene questa pianificazione sia stata introdotta all’interno del Report di 

Sostenibilità con un piano triennale che riporta le possibili azioni future che Astea 

può implementare, si nota che, ancora, la pianificazione di azioni strategiche volte 

al raggiungimento di obiettivi puntuali in materia di intervento a contrasto del 

cambiamento climatico, dunque di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, 

non è ancora stata definita, ed emerge la necessità di una base solida di operazioni 

che vedono coinvolte tutte le aree aziendali268. Relativamente a ciò, il motivo per 

cui la società non è stata in grado di definire un piano di obiettivi di riduzione delle 

 
266ALBERTI di CATENAJA G., BERARDI D., TRAINI S., La pianificazione di sostenibilità: 
pilastro della strategia aziendale, Laboratorio SPL Collana Ambiente, Acqua&rRifiuti n°175, pp. 
3, Milano, marzo 2021.  
267Idem.  
268Idem.  
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emissioni puntuale, risiede principalmente nel fatto che non sono stati pianificati 

degli interventi dedicati, di conseguenza, non sono stati fissati degli obiettivi di 

lungo periodo sul miglioramento delle attuali condizioni.  Tuttavia, una delle 

possibili soluzioni potrebbe essere agire sui consumi, in questo modo, si potrebbero 

ottenere degli effetti positivi, come detto sopra, che porterebbero a mitigare le 

emissioni e, allo stesso tempo, anche a ridurre i costi, dato un aumento 

dell’efficienza operativa.  Sulla base di questo e di quanto detto, pian piano, la 

società si sta già muovendo per poter fissare degli obiettivi più precisi di riduzione 

delle emissioni ed introdurre una pianificazione più dettagliata anche di questi 

aspetti: Astea punta, dal prossimo anno, ad attivarsi nel processo determinazione 

precisa e specifica, e conseguente inserimento nella pianificazione, dei Science 

Based Target269, così da poter avere chiari i traguardi da raggiungere e da rendere 

tangibili i fondamenti delle dichiarazioni enunciate all’interno del Rapporto di 

Sostenibilità nella sezione della sfera ambientale dedicata alla riduzione delle 

emissioni. In questa maniera, potrebbe rispondere alle richieste emerse anche nel 

Rapporto dell’IPCC in materia climatica e partecipare al cammino verso Net Zero 

Emission al 2050270. L’organizzazione dispone di tutti i presupposti per poter 

stabilire i Science Based Target, occorre però ribadire che non si tratta di un 

 
269ScienceBasedTarget initiative, Science Based Targets Setting Manual, Version 4.1, pp. 9, aprile 
2020.     
270World Economic Forum, Boston Consulting Group, Net-Zero Challenge: The supply chain 
opportunity, Insight report, January 2021. 
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percorso semplice, sebbene non impossibile. Per dipiù, essendo una PMI, è 

agevolata dal punto di vista di processo di fissazione dei target, che diviene più 

snello e non prevede l’implementazione di tutte le fasi. 

Le criticità emerse in materia di pianificazione, come ribadito nelle righe 

precedenti, sono in parte legate alla mancanza di competenze e all’assenza di un 

organo che si occupi interamente e direttamente delle questioni riferite alla 

sostenibilità, che appunto possa dedicare il proprio tempo esclusivamente alla 

sostenibilità. Si tratterebbe di dover investire maggiormente nell’acquisizione di 

nuove competenze ed eventualmente nella costituzione di un Comitato dedicato, 

che però per una PMI come Astea potrebbe risultare molto dispendioso. Tuttavia, 

l’azienda si impegna moltissimo nell’accrescerle di tanto in tanto, si può dire, infatti 

che anche la collaborazione avvenuta tra UNIVPM ed Astea è stata prova di questo, 

ma anche le partecipazioni a webinar che trattano questioni legate agli 

aggiornamenti degli standard, delle normative in materia di sostenibilità o riferite a 

nuove certificazioni. Uno spunto di miglioramento di questo aspetto delle 

competenze potrebbe essere l’introduzione ed il potenziamento della formazione 

interna e l’estensione delle responsabilità a più persone e non solo ad un soggetto 

che funge da responsabile e che rischia di essere sovraccaricato. 

Infine, per quanto concerne le difficoltà riscontrate nella raccolta delle informazioni 

necessarie ai fini del calcolo delle emissioni, nel caso di Astea, come per la maggior 

parte delle aziende, si sono verificate per le emissioni di Scope 3.  
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Va ribadito che Astea è riuscita, dopo un lungo percorso di coinvolgimento delle 

parti del Gruppo e di meticolosi calcoli, a definire e rendicontare, all’interno 

dell’informativa sulle emissioni, lo Scope 3. Tale passo è stato decisivo per la 

società, dando prova della sua propensione a rilevare e monitorare le proprie 

emissioni. Gli ostacoli presentatisi nel procedimento di calcolo dello Scope 3 hanno 

dimostrato quanto enunciato nel capitolo 3271. Più nello specifico, le parti detentrici 

delle informazioni necessarie per fornire dati concreti riferiti alle emissioni di 

Scope 3, spesso si mostravano poco inclini o occorreva sollecitarle più e più volte 

per la fornitura dei dati. Questo è stato vero per alcune categorie, più che per altre 

delle quindici proposte dal GHG Protocol nell’ambito di Scope 3272. 

Osservando l’attività del Gruppo in termini di sostenibilità e la sua attitudine a fare 

sempre di più progressivamente, dando conseguente prova delle azioni poste in 

essere e rendendole pubbliche, è esempio di quel concetto di “walk the talk”273 che 

si è descritto nel primo e di seguito nel secondo capitolo. Questo per dire che 

l’azienda ha una pianificazione ed una disclosure di informazioni che vanno di pari 

passo e sono coerenti con i fatti. Non si sbilancia a comunicare ciò che non attua 

meramente a scopo competitivo, anzi, la sua trasparenza è riconoscibile e la 

 
271World Research Institute, WBCSD, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 
Standard - Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, 
Greehouse Gas Protocol, 2013.   
272PATCHELL J., Can the implications of the GHG Protocol standard be realized?, Journal of 
Cleaner Production, Elsevier, pp.941, China,  2018.    
273UNEP, Talk the walk, Advancing Sustainable Lifestyles through Marketing and Communications, 
wedocs.unep.org, 5 agosto 2022.  
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contraddistingue. Infatti, questa società dimostra di “percorrere il suo discorso”, 

anche da un punto di vista operativo, basti pensare al fatto che, mentre si è attivata 

per redigere il Report di Sostenibilità 2021, al contempo prostrava attenzione nel 

definire le azioni future che avrebbe potuto portare avanti (fissazione degli SBTs). 
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Conclusioni 

Nell’attuale contesto, la sostenibilità aziendale è la protagonista del cambiamento, 

in quanto si pone come risposta ad una precisa richiesta che proviene dal pianeta. 

Tale questione è diventata, ormai, condizione necessaria per le aziende, affinché 

possano ottenere una posizione di prestigio all’interno del mercato e di rispetto 

normativo verso i quadri nazionali, europei ed internazionali.  

Per questo la sostenibilità non deve essere vista come “una dichiarazione di 

intenti”, ma deve diventare “una solida realtà, misurabile e validabile” (ROSSI 

F.)274. 

Come già detto in precedenza, lo scopo della presente trattazione è quello di 

muovere dagli aspetti teorici imposti dalla dottrina, giungendo all’analisi di un caso 

pratico, al fine di comprendere ed evidenziare le discrepanze tra teoria e prassi, 

ossia i limiti applicativi della dottrina.  

Dopo aver trattato in modo approfondito tutti gli aspetti concernenti la sostenibilità 

aziendale ed aver chiarito l’importanza dei processi che essa richiede per poter 

essere applicata, si è arrivati ad affrontare il caso studio che ha consentito di 

raggiungere lo scopo di tale elaborato. 

 
274ROSSI F., Marketing e comunicazione della sostenibilità – Un nuovo vantaggio competitivo tra 
etica e modelli di business, in “L’azienda sostenibile: trend, strumenti e case study, I libri Ca’ Foscari 
4, 2017.   
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I risultati dell’analisi che sono stati riscontrati hanno portato a trarre delle 

conclusioni e a porre le basi per i possibili sviluppi futuri rispetto ai quali si richiede 

un’immediata implementazione.   

Infatti, dall’ultimo capitolo, è emerso che l’assenza di una Governance di 

sostenibilità, di un apparato di competenze adeguato e di un attento e corretto 

monitoraggio delle emissioni, possono diventare un ostacolo all’implementazione 

della sostenibilità in azienda.  

Come si è visto, occorre un commitment che sia serio e costante, radicato all’interno 

della Governance, che sia in grado di organizzare l’intera azienda, allineando gli 

elementi industriali agli elementi di sostenibilità e che guidi la stessa 

organizzazione verso il raggiungimento di un comune obiettivo.  

Se questo anello della catena risultasse debole, verrebbe meno una base solida da 

cui dipendono due aspetti rilevanti: l’effettiva adozione di una strategia di carattere 

sostenibile e la capacità di modellare la propria attività di business su esigenze 

sociali, ambientali e di mercato. Dunque, è opportuno che l’azienda analizzi la 

propria struttura di Governance e che comprenda il livello di radicamento o la 

volontà di radicamento della sostenibilità di essa in modo da acquisire una maggiore 

apertura ai nuovi impulsi.  

Un ulteriore aspetto emerso in fase di stesura è stato il tema delle competenze. 

Queste ultime rappresentano la chiave applicativa della sostenibilità in azienda, in 
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assenza delle quali si rischia di avviare progetti e attività apparentemente dichiarate 

sostenibili, ma di fatto prive di una logica o di un fondamento teorico.  

A tal proposito, una soluzione di intervento per le aziende, può essere l’avvio di 

continui processi di formazione e aggiornamento, in modo da stare al passo con le 

continue modifiche insite nella natura della sostenibilità.  

Infine, tra gli aspetti analizzati, si è discusso dell’importanza del calcolo delle 

emissioni e della sua conseguente disclosure. Questo è un dato che attesta sempre 

di più la trasparenza delle aziende e il loro impegno a rispettare i quadri normativi 

a contrasto del cambiamento climatico.  

Pertanto, si richiede una fortissima dedizione e precisione che, spesso, non riceve 

come risposta una coerente attività di raccolta dati, che potrebbe divenire ardua, 

qualora la propensione dei fornitori dei dati venisse meno o fosse poco 

collaborativa. Infine, si è riscontrato che, l’azione di riduzione delle emissioni 

debba fare capo ad una pianificazione delle azioni mirate a dare adito a questo 

specifico scopo. Dunque, occorre che le aziende siano disposte ad investire in tali 

attività, intervenendo, dopo un’analisi accurata di tutto il processo, su quelle che 

sono le inefficienze.  

In una logica di allineamento agli obiettivi climatici, diviene sempre più proficuo 

per l’azienda approcciarsi alla pianificazione e alla fissazione di obiettivi mirati e 

specifici, ovvero i Science Based Target.     
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Ringrazio Vittorio, il mio fidanzato, che da sempre mi supporta nell’affrontare al 

meglio ogni situazione e mi sprona verso il raggiungimento dei traguardi più 

ambiziosi. 

 

Ringrazio le mie amiche, in particolar modo Alessia e Azzurra, la loro vicinanza è 

un vero e proprio dono. 

 

Ringrazio Lisa, Caterina e Leo, i miei compagni di università, hanno reso unico e 

indimenticabile questo percorso magistrale e la loro amicizia mi ha permesso di 

crescere di tanto in tanto. 

 

Ringrazio Maria Cristina, compagna di Erasmus, divenuta una grande amica che 

non ha mai smesso di sostenermi e di credere in me.  

 

Ringrazio, infine, tutti i miei amici, quelli con cui sono cresciuta e quelli che si sono 

aggiunti durante il mio percorso di vita, il loro essere appassionati, rispetto ai loro 

corsi di studi/professioni, mi ha spinta a voler essere altrettanto in ciò che faccio e 

in ciò che mi riserverà il futuro. 

 


