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INTRODUZIONE 

 

Il tema della sostenibilità ambientale al giorno d’oggi è più che mai presente 

in qualsiasi realtà aziendale e sta iniziando a diventare parte integrante della vita 

quotidiana delle persone. Per far sì che tutto ciò diventi realtà è necessaria una 

comunicazione efficace volta a sensibilizzare il cliente inserendo nei piani delle 

aziende piani a lungo termine per lo sviluppo della società del futuro. Da questo 

punto di vista sono cambiati gli obiettivi delle imprese le quali focalizzavano la 

propria attività nella fase commerciale e di vendita mettendo al centro solo il mero 

scambio economico basato esclusivamente sulla pressione nei confronti del cliente. 

Oggi il mondo è cambiato. Il nostro pianeta sembra essere arrivato ad un 

punto dove la sua integrità è minata, ma la popolazione, finalmente, sembra essere 

diventata consapevole di ciò e sta spostando la propria attenzione su questa causa 

poiché consapevole che il benessere generale debba basarsi su una visione 

economica che tenga conto della qualità della vita da una parte e della salvaguardia 

ambientale e sociale dall’altra. 

La ricchezza, quella vera, non è esclusivamente economica, ma è 

rappresentata da un concetto più alto di ‘benessere condiviso’. In questo contesto la 

sostenibilità diventa elemento fondamentale a tutti i livelli: dalla pubblica 

amministrazione al sistema imprenditoriale, dal mondo del consumo alla 
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collettività. Diventa quasi vincolante non solo perché sostiene una visione e un 

approccio etico ma anche perché, in questa fase, può rappresentare una leva 

differenziale sulla quale costruire un vantaggio competitivo negli attuali e futuri 

mercati. 

Nel primo capitolo verrà esaminato come il tema sostenibilità si è sviluppato 

negli anni e quali sono le sue sfaccettature. 

Successivamente verrà analizzato il green marketing e la comunicazione 

della sostenibilità dove per comunicazione della sostenibilità si intende una 

comunicazione ambientale il cui contenuto è l'ambiente e la sua sostenibilità, 

ovvero l'insieme di piani e attività concrete e pratiche che le aziende private attuano 

per diffondere un'adeguata consapevolezza delle problematiche ambientali e dei 

cambiamenti climatici in atto nell'ultimo decennio a causa, in particolare, 

dell'azione dannosa dell'uomo. Oggi, l'informazione su temi complessi come questi 

deve essere veicolata alle persone che devono sentirsi in dovere di adottare stili di 

vita più sani e sostenibili che rispettino l'ambiente e la natura. La sfida più grande 

della comunicazione ambientale è quella di trovare un linguaggio sostitutivo a 

quello prevalentemente tecnico e di difficile comprensione per il cittadino comune, 

per cui è necessario catturare l'attenzione del pubblico, essendo il più comprensibile 

possibile e quindi cercando di educare l'utente finale, perché è importante 

sottolineare che una corretta comunicazione ambientale fornisce un valore aggiunto 

in termini di immagine e di vantaggio competitivo. Inoltre, viene trattato l’aspetto 
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dello stakeholder engagement che risulta fondamentale per fidelizzare i propri 

clienti e per generare interesse da parte loro. 

Nel terzo e ultimo capitolo della tesi, si andrà ed esaminare un aspetto che 

purtroppo tormenta la comunicazione della sostenibilità ed il green marketing, 

ovvero il greenwashing. Si analizzeranno i diversi drivers che portano le aziende ad 

adottare questa pratica fraudolenta e come potrebbero evitarla attraverso una 

corretta comunicazione. Infine, si riporterà un caso di greenwashing di fama 

mondiale che ha afflitto il settore dell’automotive nel 2015.  
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CAPITOLO 1 

LA SOSTENIBILITÀ 

 

Malgrado le origini del termine sostenibilità siano riconducibili agli studi 

ecologici, in cui si fa riferimento al “potenziale di un ecosistema di sussistere nel 

tempo, senza alcun cambiamento”1, è anche vero che la tematica della sostenibilità 

si ricollega immediatamente a svariati campi del sapere: ambientali, economici, 

sociali e culturali. Proprio per il suo essere un obiettivo di natura sociale, economica 

e politica, la sostenibilità è ritornata a essere uno dei temi principali del dibattito 

delle Nazioni Unite e di altri importanti organismi. 

Per appurare il significato implicito in questo termine è vantaggioso iniziare 

dall’etimologia della parola “sostenibilità”, che identifica le proprie radici nel verbo 

francese souvenir, “sostenere o supportare”2. Essa suggerisce, prima di tutto, 

l’aspetto formale del concetto, cioè la presenza di un’entità da sostenere3. 

Già Osorio, nel 20054, asseriva che “il concetto di sostenibilità si riferisce 

alla capacità di mantenimento di uno stato di un certo sistema, ad opera di alcuni 

                                                
1 JABARDEEN Y. (2008). A New Conceptual Framework for Sustainable Development.  
2 BROWN B.J., HANSON M., LIVERMAN D., MERIDETH R. (1987). Global Sustainability: 

Toward Definition. 
3 VALERA L. (2012). La sostenibilità: un concetto da chiarire.  
4 OSORIO L., LOBATO M., DEL CASTILLO X. (2005), Debates on Sustainable Development: 

Towards a Holistic View of Reality. 
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soggetti” (sicuramente in riferimento dalla specie umana, l’unica in grado di 

ingegnarsi per una riflessione sulle condizioni dell’ecosistema e di muoversi di 

conseguenza). 

La sostenibilità, quindi, è un vero e proprio principio, “un’indicazione 

generale di comportamento”5, adattabile in rispetto ai contesti e agli interessi e 

bisognosa di fondamenta in altri contesti. Come dichiara Bosselmann: “il concetto 

di sostenibilità ha il patrimonio storico, la qualità concettuale ed etica tipica di un 

principio fondamentale del diritto come gli ideali di giustizia e dei diritti umani, la 

sostenibilità può essere vista come un ideale di civiltà, sia a livello nazionale che 

internazionale”6 

Ciò nonostante, proprio l’etimologia comporta un grande dibattito tra gli 

esperti economisti ed ecologisti: qual è l’oggetto a cui si riferisce l’atto del 

sostenere? È l’ecosistema che deve essere sostenibile o il sistema economico?7 

Per molti studiosi, quindi, c’è una distanza inestimabile tra i diversi 

significati di sostenibilità (ambientale, economica e sociale) essendo tale tema da 

sostenere un valore, un bene per il quale vale la pena sacrificare altri beni.  

                                                
5 SGRECCIA E. (1999), Manuale di bioetica I. Milano. 
6 BOSSELMANN K. (2008), The principle of sustainability: transforming law and governance. 

Ashgate. 
7 CICCARELLI S. (2005), Differenti concezioni di sviluppo sostenibile. Filosofia e questioni 

pubbliche, 
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Tale distacco potrebbe condurre a valutare ogni tipologia come un sistema 

chiuso, caratterizzato da un certo soggettivismo e individualismo, e, per questo, 

difficile da porre in relazione con le altre accezioni8. 

Risulta alquanto riduttivo isolare le dimensioni della sostenibilità a sistemi chiusi, 

inabili di sostenere un dialogo interdisciplinare. 

È ovvio che la sostenibilità, nella sua forma basica, rinvii alla necessità degli 

esseri umani di sostenere le condizioni di vita (aria, acqua, flora, fauna, terreni) per 

garantire la loro stessa sopravvivenza. L’attitudine di aver rispetto per l’integrità 

ecologica della Terra è all’origine ed alla base del principio di sostenibilità. 

Come ricorda la lettera di Aldous Huxley9 al fratello Julian, Direttore 

Generale dell’UNESCO nel 1948 e uno dei fondatori della IUCN (International 

Union for Conservation of Nature, la più antica e importante organizzazione 

ambientalista del mondo), “I come to feel more and more that no system of morals 

is adequate that does not include within the sphere of moral relationship, not only 

other human beings, but animals, plants and even things”. 

                                                
8 VALERA L. (2012). La sostenibilità: un concetto da chiarire. Economia & Diritto Agroalimentare 
9 Nipote di Thomas Huxley, uno dei più grandi sostenitori di Charles Darwin e della sua teoria 

dell’evoluzione  
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Questo orientamento non è stato abbandonato, ma richiamato10e ribadito11 

anche nel programma 2009-2012 della IUCN “Shaping a Sustainable Future”, 

risultato del World Conservation Congress di Barcellona del 2008. 

Bosselmann ritiene a tal proposito che riscoprire, spiegare, definire e applicare il 

principio di sostenibilità, ossia il nucleo concettuale del più recente concetto di 

sviluppo sostenibile, sia la strada giusta per farlo diventare il paradigma generale 

del diritto e della governance internazionale12  

Però, come dichiara l’autore, “abbiamo solo una vaga idea di ciò che la sostenibilità 

coinvolge o come questo obiettivo potrebbe essere raggiunto” 13  

                                                
10 IUCN Programme 2009-2012, Shaping a Sustainable Future” 
11 Invoca “a new era of sustainable development thinking, that recognizes the intrinsic value of 

nature and also recognizes that ecosystem health underpins human well-being” 
12BOSSELMANN K. (2008), The principle of sustainability: transforming law and governance. 

Ashgate. 
13 BOSSELMANN K. (2008), The principle of sustainability: transforming law and governance. 

Ashgate. 
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1.1 LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

La sostenibilità non ricopre esclusivamente i temi solidale o ecologico. Ciò 

che non bisogna fare è identificarla solo rispetto all’impatto ambientale, 

all’inquinamento, alle buone pratiche a livello sociale e alla penuria di risorse. 

La concezione di sviluppo sostenibile diffusa presso l’opinione pubblica è 

parziale e scarsamente applicabile sia da parte della popolazione, sia da parte 

dell’economia di mercato che sono catturati dalla mentalità affarista e speculativa 

di breve periodo, dimostrandosi lontana dalla vera realtà. 

 È un pensiero astratto e poco interessante nella mente della gente, e le 

imprese che la trascurano non sono incuriosite dalle opportunità che offre. Molto 

spesso ci dimentichiamo che la vera natura e l’origine di questo concetto sono ben 

altre in quanto riguardano una sfera molto più ampia. 

La vera natura e l’origine di questo argomento sono legati al significato 

stesso della vita e della nostra ragione di esistere, infatti, se non ci impegniamo a 

maturare e avviarci verso un processo evolutivo che cambi nella sostanza il modo 

di recepire la nostra civiltà e la verità economica -sociale, finiremo per non disporre 

di risorse e la nostra stessa sopravvivenza sarà compromessa. Non ci sarà più valore 

aggiunto,14 lavoro, benessere per nessuno se non capiamo che la grande crisi 

                                                
14 Si riferisce, qui, alla misura dell'incremento di valore che si verifica nell'ambito della produzione 

e distribuzione di beni e servizi grazie all'intervento dei fattori produttivi capitale e lavoro. Si 

differenzia dal concetto di creazione di valore di solito utilizzato nella cultura finanziaria che ha 
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economica che stiamo attraversando non è causata da situazioni circoscritte, ma 

nasce da una visione del mondo e del vivere che richiedono nuovi modelli di 

riferimento. 

La sostenibilità rappresenta la chiave per riprogrammare il “come” fare 

mercato e reinterpretare i modelli economici-sociali attuali.; induce a considerare 

le culture proprie di tutte le civiltà ed a perfezionare una maggiore coscienza nello 

scegliere cosa acquistare.  

La strada da intraprendere per arrivare alla sostenibilità non è quella di 

riuscire a creare una perfetta armonia tra uomo e natura, ma quella che ha come fine 

quello di generare un’economia moderna, tecnologicamente avanzata, 

implementata da una società pronta a livello culturale e soprattutto conscia, e da 

una sfera politica davvero in grado di traslare le richieste popolari in scelte efficaci. 

La creazione dell’«eco-economia»15 ha bisogno di un cambiamento estremo 

dell’attuale sistema socio-economico, ma il problema sorge quando si deve decidere 

il come arrivarci a questa meta ben definita. È qui che risiede la straordinaria sfida 

di rendere tangibile l’eco-economia. La difficoltà nel realizzare questo percorso 

verso la sostenibilità non si colloca solo in campo scientifico e tecnico, ma nel 

                                                
come finalità quello di esaltare il valore di un’impresa ai fini della remunerazione del capitale di 

rischio. Come noto, il modello di EVA (Economic Value Added) è utilizzato dagli investitori per 

stimare le capacità di un’azienda di creare ricchezza e remunerare adeguatamente il proprio 

investimento 
15 Termine coniato da Lester Russell Brown analista dei fenomeni globali e fondatore del 

Worldwatch Institute di Washington e presidente e fondatore del Earth Policy Institute. 
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riuscire a rendere il più allettante possibile le intenzioni da parte degli addetti alla 

società. 

Tuttavia, la circoscrizione del concetto sviluppo sostenibile non è semplice, 

perché a causa della sua ampia diffusione, si presenta ai giorni nostri come un 

concetto fluido che acquista significati diversi a seconda dei contesti. 

Nel corso degli anni, infatti, è stato protagonista di un’evoluzione in termini 

di normative, principi e situazioni di applicazione che lo definiscono formalmente 

solo a partire dagli anni ’70. 

È necessario, pertanto, ripercorrere le tappe evolutive del concetto stesso e 

rivedere le diverse definizioni fornite.  
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1.2 L’EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI 

SOSTENIBILITÀ 

 

Fin dagli albori della storia del pensiero economico moderno gli economisti 

si sono preoccupati della scarsità di alcuni dei fattori produttivi, in particolar modo 

di terra coltivabile e della possibilità che la crescita economica si fermasse. Gli 

economisti classici erano consci del fatto che la disponibilità di risorse naturali 

poteva costituire un fattore limitante della crescita economica.  

Ripercorriamo ora l’evoluzione temporale del concetto di sostenibilità: 

• Adam Smith (1723-1790) aveva anticipato il problema del 

raggiungimento dello stato stazionario che verrà messo all’ordine del giorno dal 

“Club di Roma”16 come problema di “crescita zero” sostenendo però che “lo stato 

progressivo è in effetti uno stato confortante e caloroso per tutti i diversi ordini della 

società. Lo stato stazionario è sinistro; la malinconia del declino.” 

• Thomas Robert Malthus (1766-1834) aveva notato, per la prima 

volta nella storia della specie umana, che si erano create delle condizioni tali per 

cui la crescita della popolazione aveva raggiunto una dimensione preoccupante. 

Nella sua opera “An Essay on the principle of Population”17 dichiarava che le 

                                                
16 Il Club di Roma è una associazione non governativa, non-profit, di scienziati, economisti, 

uomini d'affari, attivisti dei diritti civili, alti dirigenti pubblici internazionali e capi di Stato di tutti 

e cinque i continenti. Fonte https://it.wikipedia.org/wiki/Club_di_Roma  
17 Testo di sociologia pubblicato anonimamente nel 1798 sotto il nome fittizio di J.Johnson, in 

seguito identificato nel reverendo Thomas Robert Malthus. 
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popolazioni sarebbero cresciute a ritmo esponenziale, mentre la disponibilità di cibo 

sarebbe potuta aumentare solo aritmeticamente. Queste considerazioni erano state 

contestualizzate durante la Prima Rivoluzione Industriale quindi, la preoccupazione 

per l’ambiente in sé non era ancora formulata in modo specifico. Infatti, 

l’inquinamento era basso e di spazio fisico per l’essere umano ce ne era molto. Le 

crescite di cui Malthus era testimone derivavano dall’incremento della ricchezza 

globale delle popolazioni per mezzo dell’industrializzazione, della divisione e 

specializzazione del lavoro, delle scoperte scientifiche e delle innovazioni 

tecnologiche. Egli conclude che, tenuto conto dei limiti naturali ed in particolare di 

terre coltivabili, la crescita demografica comporta un declino del capitale e della 

produzione e di conseguenza della crescita economica: non tutti riusciranno ad 

avere il loro “banquet de la nature”. È facile vedere quanto vicini si fosse già ad una 

visione assolutamente attuale e moderna di equità dello sviluppo rappresentata 

dall’uguale accesso al “banquet de la nature”, quindi ad una “porzione” di risorse 

naturali. 

• Pochi anni più tardi si affaccia, nelle riflessioni di J. S. Mill (1806-

1873), un nuovo aspetto: la crescita economica non è sinonimo di miglioramento 

della qualità della vita.  “Non c’è molta soddisfazione a contemplare un mondo che 

non contiene più traccia dell’attività spontanea della natura; con la messa a coltura 

di ogni fazzoletto di terra in grado di produrre generi alimentari; con la distruzione 

di tutti i quadrupedi e gli uccelli non domestici, poiché sarebbero rivali 
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nell’acquisizione del sostentamento; con lo sradicamento di ogni siepe o albero 

superfluo e difficilmente un luogo dove un cespuglio o un fiore selvatico potrebbero 

crescere senza essere estirpati come un’erba infestante in nome del miglioramento 

dell’agricoltura. Se la Terra dovesse perdere gran parte del fascino per 

l’accumulazione illimitata di ricchezza al solo scopo di permetterle di sostentare 

una popolazione più numerosa, ma non migliore o più felice; io spero sinceramente 

per i posteri che ci si accontenterà di essere stazionari prima che la necessità ci 

costringa a diventarlo.”18 

• Un identico atteggiamento pervade le conclusioni del Club di Roma 

quando viene pubblicato il rapporto “I limiti della crescita”19 che sull’ipotesi di un 

aumento esponenziale della popolazione, della produzione industriale e dello 

sfruttamento delle risorse naturali del pianeta, preannunciava la fine della crescita 

come unico rimedio. Il periodo d’oro del concetto di “crescita zero” come obiettivo 

per l’umanità è stato molto breve, infatti, a seguito dei due choc petroliferi (1974 e 

1979) e della recessione economica, la maggior parte dei paesi ha sperimentato un 

periodo di crescita economica ad un livello effettivamente vicino a zero, 

caratterizzato da elevata inflazione, sotto occupazione e livelli di inquinamento 

complessivamente in aumento. 

                                                
18 J. S. Mill, (1848), Principi di Economia politica, Londra 
19 Nel 1972 ha calcolato per la prima volta i limiti della crescita umana sul pianeta Terra. 
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• Nel decennio seguente la “World Comission on Enviroment and 

Development” afferma che è sostenibile “lo sviluppo che risponde ai bisogni del 

presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 

loro”. La peculiarità di questa affermazione racchiude due dimensioni temporali, 

presente e futuro, in quanto la sostenibilità ambientale attuale deriva dai 

comportamenti delle generazioni precedenti. Inoltre, si richiama l’idea che vi siano 

altre componenti, oltre quella ambientale, da non trascurare. 

• Considerando l’ambiente una precondizione per soddisfare qualsiasi 

altro bisogno (è dalla terra che ricaviamo gli elementi fondamentali per la nostra 

sussistenza e per il soddisfacimento dei “bisogni fisiologici”20, non possiamo 

dimenticare che la soddisfazione di qualsiasi bisogno “superiore” dipende dal 

capitale umano/sociale e dal capitale economico “costruito” (Figura I.1).  

                                                
20 Il concetto di “gerarchia dei bisogni o necessità” è opera dello psicologo statunitense Robert 

Maslow, da cui prende il nome l’omonima “Piramide dei bisogni”, in cui (dal basso verso l’alto) si 

distinguono: i bisogni fisiologici (respiro, alimentazione, omeostasi..), i bisogni di sicurezza 

(fisica, di occupazione, morale..), i bisogni di appartenenza (affetto, identificazione), i bisogni di 

stima (prestigio, successo..) e i bisogni di autorealizzazione. 
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Figura I.1: Piramide della sostenibilità 

 

 

Fonte: sito web SOGESID. 

 

Ciò che si evince da questo documento è che lo sviluppo sostenibile non può 

essere ricondotto alla mera sfera ambientale, ma deve riferirsi ad un quadro più 

ampio comprendendo anche l’aspetto economico e sociale in modo tale da 

assicurare i diritti di tutti a partire da quelli alla cittadinanza, al benessere sociale 

e all’ambiente. Risulta decisamente il “sistema umano” (capitale umano/sociale 

+ capitale economico) il colpevole dei disequilibri nell’ambiente naturale con 

le sue attività, ma è anche il principale campo di intervento con cui è possibile 

garantire uno sviluppo sostenibile in tutti e tre i livelli.  
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• Successivamente, nel 1992, i capi di Governo di tutto il mondo si 

incontrarono all’ Earth Summit di Rio De Janeiro, organizzato dall’UNCED21, sulla 

base del lavoro fornito dalla Commissione Bruntland per siglare accordi e 

convenzioni su questioni critiche per l’ambiente come i cambiamenti climatici, la 

desertificazione e la scomparsa delle foreste. I documenti finali elaborati furono 

quattro: la dichiarazione su ambiente e sviluppo (articolata in 27 principi); l’Agenda 

21 (impegno per lo sviluppo sostenibile); la dichiarazione sullo sviluppo sostenibile 

delle foreste; la convenzione sulla diversità biologica e sulle modificazioni 

climatiche. In uno dei documenti si riscontra quanto segue: «Tutti gli stati e le 

popolazioni dovrebbero cooperare nel compito essenziale di sradicare la povertà. 

Si tratta di un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile, con l’obiettivo di 

ridurre la disparità a livello di standard di vita e di soddisfare al meglio le esigenze 

della gran parte della popolazione del mondo». Qui il focus si sposta sui temi del 

pianeta, come la guerra, la miseria e il divario tra paesi industrializzati e paesi verso 

la crescita.   

• Segue, nel 1993, la “European Community Environment Action 

Programme Towards Sustainability” che individua una serie di elementi distintivi 

come: la conservazione della qualità della vita, l’evitare i danni ambientali perenni, 

la preservazione dell’accesso continuo alle risorse e la considerazione del 

                                                
21 United Nations Conference on Environment and Development 



18 

 

sostenibile come quell’aumento di ricchezza che soddisfa le esigenze attuali, ma 

senza compromettere l’attitudine delle generazioni future a soddisfare le proprie 

necessità. 

Un modello che riepiloga la tridimensionalità precedentemente citata e 

l’ordine di priorità tra le dimensioni della sostenibilità è il cosiddetto “Russian dolls 

model”22 (Figura I.2). È stato Roger Levett nel 1998 a proporlo, in risposta al più 

“convenzionale” “Three-ring circus model” teorizzato dagli studiosi Custance e 

Hillier23 (Figura I.3), che rappresentava la correlazione ed il legame indivisibile tra 

le tre dimensioni senza però chiarire la dipendenza tra loro. Mentre la struttura di 

Custance e Hillier parla di un processo di bilanciamento tra le priorità economiche, 

sociali e ambientali (dove tutte e tre si intersecano), il framework di Levett, con tre 

cerchi concentrici, risalta che l’economia è dipendente dalla società e che entrambe 

fanno parte, in relazione gerarchica, del più ampio sistema ambientale. 

Riassumendo, in esso, lo sviluppo è sostenibile se garantisce una buona qualità della 

vita e rientra nei limiti posti dall’ambiente. Nessuna di queste costanti è facoltativa, 

devono essere perseguite parallelamente. 

 

 

                                                
22 LEVETT R. (1998), Sustainability indicators – integrating quality of life and environmental 

protection 
23 CUSTANCE, HILLIER (1998), Statistical issues in developing indicators of sustainable 

development 
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Figura I.2: “Russian dolls” model of sustainability 

 

Fonte: LEVETT R. (1998), Sustainability indicators – integrating quality of life and 

environmental protection, p.295.  

 

Figura I.3: “Three-ring circus” model of sustainability. 

 

Fonte: CUSTANCE, HILLIER (1998), Statistical issues in developing indicators of 

sustainable development 
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Il modello di Levett appare, secondo un parere personale, più corretto. 

Infatti, l’ambiente è senza dubbio un presupposto preventivo e alle basi per gli altri 

due aspetti. Proprio come dichiara Levett: “without the planet’s basic 

environmental life-support systems there can be no economy or society24. D’altro 

canto, l’economia non è una componente autonoma che si autoregola, ma è un 

concetto sociale: la sua operatività segue dei principi e delle norme che gli vengono 

dettate dalla società in un determinato tempo e spazio. 

Questo tema risulta più evidente se si ripercuote sul mutamento della 

sensibilità delle istituzioni e della società in merito ai problemi ambientali, 

principalmente ai cambiamenti climatici. Per molti anni questi ultimi sono stati 

presi sottogamba, (malgrado i molteplici protocolli a livello internazionale, per 

esempio il Protocollo di Kyoto) e considerati problemi di un futuro remoto. Dalla 

Inconvenient Truth di Al Gore, dal report di Nicholas Stern sui costi economici del 

riscaldamento globale e dall’apertura di George Bush verso il tema, invece, i media 

lo hanno definito il più urgente problema contemporaneo, conferendogli visibilità 

internazionale Come scrive Bosselmann: “as we realize the impact of climate 

change, we begin to feel its morality as possibly the biggest challenge”25. Essere 

consci del fatto che le società stiano minando il futuro dei figli (il dovere che ogni 

                                                
24 LEVETT (1998) Sustainability indicators – integrating quality of life and environmental 

protection. Journal of the Royal Statistical Society A 
25 BOSSELMANN K. (2008), The principle of sustainability: transforming law and governance. 

Ashgate. 
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generazione ha, ricordato da Brundtland), ha incrementato l’attenzione in merito al 

concetto di sostenibilità e di sviluppo sostenibile, diventati un’autentica 

problematica a livello mondiale. 

A tal proposito si presume che anche il tema di sviluppo sostenibile non sia 

irrilevabile, né incriminabile di essere una mera giustificazione all’utilizzo smodato 

delle risorse naturali26, come invece è ritenuto da alcuni studiosi. Esso è un attuale 

principio che esprime due necessità: 

• la necessità di un progresso umano, che si realizza con il 

raggiungimento dei bisogni primari di tutte le popolazioni (equità intra-

generazionale), con la lotta alla miseria; 

• la necessità che questo progresso rientri nelle delimitazioni 

ecologiche, cioè che non si fondi su una riduzione delle risorse non rinnovabili che 

possa compromettere le opportunità future (equità inter-generazionale).27 

Lo sviluppo sostenibile si riferisce ad un insieme di obiettivi per una società, 

implicandone un ammodernamento, un progresso, una transizione verso una 

situazione migliore di quella presente. Il grande dibattito su questi temi ci fa 

intendere che gli obiettivi della società odierna non riguardano più solo la mera 

crescita economica, ma anche una più grande considerazione della qualità della vita, 

                                                
26 VALERA (2012), La sostenibilità: un concetto da chiarire. Economia & Diritto Agroalimentare 
27 BRUNDTLAND G. (1987). Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future. 
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la disponibilità di risorse e una distribuzione equa della ricchezza nelle diverse aree 

del mondo28.  Nei Paesi avanzati, il reddito pro-capite non è più la sola grandezza 

che migliora il benessere e la soddisfazione dei cittadini, ma sembra collegarsi ad 

altre dimensioni, come la qualità dell’ambiente in cui si vive. 

Per queste ragioni il rapporto Brundtland indica la lotta alla povertà come 

un intervento primario: “i poveri sono spesso più danneggiati da ambienti malsani 

che non i ricchi”29. Inoltre, le fasce meno abbienti sono frequentemente 

caratterizzate da una bassa alfabetizzazione che, unita a condizioni di vita instabili, 

comportano disinformazione e una scarsa attenzione ai problemi ambientali (Figura 

I.4).30 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 PEARCE D., MARKANDYA A., BARBIER E. (1991). Progetto per un’economia verde. 

Bologna: Il Mulino. 
29 PEARCE D., MARKANDYA A., BARBIER E. (1991). Progetto per un’economia verde. 

Bologna: Il Mulino. 
30 TASSI M. in www.onuitalia.it, Un breve approfondimento del concetto di sviluppo sostenibile 
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Figura 1.4: Disponibilità media a prendere provvedimenti per la tutela 

dell’ambiente come funzione del PIL pro capite, per Paese. 

 

Fonte: PEARCE, MARKANDYA, BARBIER, 1991 

 

Per questo, attivarsi sulla dimensione sociale dello sviluppo sostenibile e 

promuovere la riduzione dei gap di reddito tra i Paesi del mondo aumenterebbe la 

consapevolezza delle fasce più deboli della popolazione ed agirebbe sulla rapida 

risposta a minacce alla qualità della vita e all’ambiente.31 

                                                
31PEARCE D., MARKANDYA A., BARBIER E. (1991). Progetto per un’economia verde. 

Bologna: Il Mulino, p.58.  
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Significativo è l’approfondimento del concetto secondo il comunicato “A 

Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable 

Development”32 dove viene confermato che lo sviluppo sostenibile è un obiettivo 

mondiale e che la crescita economica, la protezione ambientale e la coesione sociale 

devono essere considerate allo stesso tempo. 

Da questo comunicato si evince come si è giunti a considerare le variabili 

economica, sociale e ambientale come i tre cardini dello sviluppo, ma proprio per 

il significato stesso del concetto sarebbe valido introdurre anche la variabile 

politico- istituzionale.  

Oggi il tema dello sviluppo sostenibile raffigura un obiettivo affermato dalle 

principali politiche ambientali ed economiche dei molteplici stati e degli accordi 

internazionali. Perciò è importante analizzare la trasversalità delle azioni, che può 

essere ricondotta a quattro direzioni principali. La sostenibilità ambientale, come 

competenza di conservare nel tempo la qualità e la riproducibilità delle risorse 

naturali; la sostenibilità economica, come capacità di originare, in modo 

continuativo e nel tempo, reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione; 

la sostenibilità sociale, come capacità di garantire condizioni di benessere umano 

quali sicurezza, salute, istruzione, socialità. Infine, non meno importante, la 

sostenibilità istituzionale, come capacità di garantire condizioni di stabilità, 

                                                
32 Comunicato redatto dalla Commissione Europea in occasione del Gothenburg European Council 

nel 2001 
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democrazia, partecipazione, giustizia, nonché rispondenza tra le azioni concrete e 

gli atti amministrativi. 

Quindi, lo sviluppo sostenibile ha accresciuto il suo contenuto nel corso 

degli ultimi tempi e continua ad essere oggetto di ricerca scientifica, ma non si deve 

correre il rischio di diminuire la sua valenza pratica e sperimentale che costituisce 

l’elemento che lo contraddistingue, per svanire verso un aspetto meramente teorico 

e indefinito. 

Un’eventualità piena di effetti educativi e culturali è quella di aver modo di 

collegare l’aspetto teorico con quello pratico con il linguaggio degli indicatori 

sostenibili che aiutano a comunicare, attraverso numeri e grandezze, i veri problemi 

della quotidiana operatività. L’impiego critico degli indicatori può rappresentare 

uno strumento di valutazione, di controllo e di promozione della disputa pubblica. 

Alcuni organismi istituzionali hanno incorporata già questa struttura; l’obiettivo è 

di passarla in ogni attività cercando di conquistare una delle sfide più rilevanti dei 

nostri anni. È necessario istituire un modello di sviluppo nel quale la creazione 

sociale di ricchezza non si accompagna inevitabilmente all’annichilimento degli 

equilibri ambientali e allo spreco delle risorse naturali.  
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1.3 LE COMPONENTI DELLA SOSTENIBILITÀ 

 

Il concetto di sostenibilità coinvolge la capacità di un processo di sviluppo 

di sostenere nel corso del tempo la riproduzione del patrimonio mondiale composto 

dal capitale economico (quello “costruito” dagli individui), umano/sociale 

(composto dagli individui di una società) e naturale (ovvero l'ambiente naturale e 

le risorse naturali della società). 

 

1.3.1 La sostenibilità ambientale 

 

Per sostenibilità ambientale si intende la facoltà di conservare nel tempo le 

funzioni dell’ambiente: fornitore di risorse, ricettore di rifiuti e fonte diretta di 

utilità.  

Come scrive Boff: “sostenibilità ambientale è qualsiasi azione destinata a 

mantenere le condizioni energetiche, informazionali e fisico-chimiche, che reggono 

tutti gli esseri, specialmente la Terra viva, la comunità di vita e la vita umana, 

tenendo presenti la loro continuità e anche la soddisfazione dei bisogni della 

presente generazione e di quelle future, in modo tale che il capitale naturale sia 
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mantenuto e arricchito nella sua capacità di rigenerazione, riproduzione e 

coevoluzione”.33 

Per fare in modo che l’aspetto ambientale perduri e si rafforzi nel tempo è 

necessario sostenere: 

• i requisiti necessari per il nascere di nuovi esseri. Questi esistono soltanto a 

partire da un congiungimento di energie, di elementi fisicochimici e informazionali, 

che, combinati tra loro, danno origine a tutto; 

• tutti gli esseri, e non solo l’uomo, poichè costituiscono soggetti emergenti 

del processo evolutivo e godono di valore intrinseco, indipendente dall’uso umano. 

• la “terra viva” la quale è più che una “cosa” (res extensa), senza intelligenza 

o anche un puro mezzo di riproduzione. Essa non contiene vita. Essa stessa è viva, 

si autoregola, si rigenera ed evolve. Se non garantiamo la sostenibilità della Terra 

viva, detta Gaia, togliamo la base a tutte le rimanenti forme di sostenibilità. 

• la comunità di vita. Noi non esistiamo, ma coesistiamo e siamo tutti 

interdipendenti. Tutti gli esseri vivi sono portatori dello stesso alfabeto genetico di 

base. Formano una rete di vita, microrganismi inclusi. Questa rete crea i biomi e la 

biodiversità ed è necessaria per la sussistenza della nostra vita in questo pianeta. 

                                                
33 BOFF L. (2012), Una definizione di “sostenibilità”. Fonte: 

https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=42358#:~:text=Sostenibilit%C3%A0%20

%C3%A8%20qualsiasi%20azione%20destinata,della%20presente%20generazione%20e%20di 
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• la vita umana poichè siamo un asse singolare nella rete della vita, l’essere 

più complesso del nostro sistema solare e la punta avanzata del processo evolutivo 

da noi conosciuto, perché siamo portatori di coscienza, di sensibilità e intelligenza. 

Avvertiamo di essere chiamati ad aver cura della Madre Terra, a garantire la 

continuità della civiltà e a vigilare anche sulla nostra capacità distruttiva. 

• la soddisfazione dei bisogni umani, attraverso l’uso razionale e premuroso 

dei beni e servizi che il cosmo e la Terra ci offrono senza i quali potremmo 

soccombere. 

• la continuità del processo evolutivo, poichè gli esseri sono conservati e 

sostenuti dall’Energia di fondo o Fonte originaria di ogni essere. L’universo 

possiede un fine in sé stesso, per il semplice fatto di esistere, di continuare ad 

espandersi e ad autocrearsi; 

• la nostra generazione e quelle che verranno dopo la nostra in quanto 

la Terra è sufficiente per ogni generazione, purché queste stabiliscano una relazione 

di energia e di cooperazione con lei e distribuiscano beni e servizi in modo equo. 

L’uso di questi beni deve basarsi sulla solidarietà generazionale. Le future 

generazioni hanno il diritto di ereditare una Terra e una natura in buono stato.34 Il 

mantenimento del capitale naturale ed il suo arricchimento delineano il nucleo di 

                                                
34 BOFF L. (2012), Una definizione di “sostenibilità”, fonte: 

https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=42358#:~:text=Sostenibilit%C3%A0%20

%C3%A8%20qualsiasi%20azione%20destinata,della%20presente%20generazione%20e%20di 
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questo fattore e costituiscono la base teorica e pratica per operare anche sulle altre 

due dimensioni della sostenibilità. 

L’interazione tra ambiente ed economica è bidirezionale: il modo in cui è 

gestita l’economia impatta sull’ambiente e la qualità ambientale influisce sui 

risultati economici. Ovvero, danneggiare l’ambiente equivale a danneggiare 

l’economia. 

Come ricordato nel precedente paragrafo, il termine “sostenibilità” fu 

utilizzato per la prima volta in riferimento alla “capacità degli ecosistemi di 

supportare la popolazione animale e fu applicato alle diverse specie di pesci, quindi 

agli esseri viventi marini in un ecosistema, ed infine a tutta la natura”.35 

Concentrandosi nella conservazione dell’ecosistema, essa si focalizza sui processi 

biologici naturali e sulla sua costante produttività e funzionamento.36  

Essere consapevoli delle correlazioni tra i fattori che compongono il sistema 

naturale e le limitazioni che affliggono l’azione umana nel sistemare i danni 

irreversibili che può causare, hanno costituito il contesto di base che ha permesso 

la nascita del concetto di sostenibilità ed hanno illuminato la strada del pensiero 

ecologico. 

                                                
35 KIDD, C.V. (1992), The Evolution of Sustainability J Agric Environ Ethics 5, 1–26 (1992). 

https://doi.org/10.1007/BF01965413 

36 BECKERMAN W. (1994), Sustainable Development: it is a useful concept? Environmental 

Value 
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Questo tragitto ha aiutato ad unificare l’aspetto tipico della sopravvivenza 

degli esseri viventi con quello più dei giorni nostri della solidarietà, dell’equità, 

della fratellanza nell’economia, nelle politiche e nella società. come ricorda 

Bosselmann  “il desiderio di vivere in armonia con la natura è senza dubbio parte 

della nostra eredità evolutiva”37.  

L’obiettivo principale della sostenibilità ambientale, perciò, risiede nella 

salvaguardia dei processi ambientali e nell’impiego sostenibile delle risorse 

attraverso l’assimilazione nei cicli naturali delle emissioni, la rigenerazione 

naturale delle risorse non rinnovabili, la ricerca e l’uso di fonti alternative 

rinnovabili. 

L’ambiente incorpora un valore economico proprio perché è lo spazio in cui 

risiede l’esistenza umana e dove produce ricchezza per l’economia. Il degrado delle 

sue disponibilità conduce ad un progressivo impoverimento dell'economia. I 

vantaggi economici immediati che si realizzano sfruttando le ricchezze potrebbero 

causare svariati danni in un futuro non lontano. La sfida, che oggi l’umanità deve 

ricercare, è quella di servirsi delle grandi potenzialità dell’economia e della 

tecnologia non per aumentare la capacità di danneggiare l’ambiente, ma per 

realizzare un recupero ecologico e sociale efficace e possibilmente veloce. 

 

                                                
37 BOSSELMANN K. (2008), The principle of sustainability: transforming law and 

governance. Ashgate 
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1.3.2 La sostenibilità economica 

 

La sostenibilità economica è la base dello sviluppo sostenibile. La visione 

di una crescita economica che deve necessariamente accompagnarsi al rispetto 

dell'ecosistema si fa strada a partire dagli anni '70, ma trova la sua definizione 

migliore solo nel 1987. La Commissione Indipendente sull'Ambiente e lo Sviluppo 

(World Commission on Environment and Development) dichiara che «l’umanità ha 

la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i 

bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di rispondere ai loro»38.  

La sostenibilità economica può essere definita come la capacità di un 

sistema economico di generare una crescita duratura degli indicatori economici. In 

particolare, la capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento delle 

popolazioni. All’interno di un sistema territoriale per sostenibilità economica si 

intende la capacità di produrre e mantenere all’interno del territorio il massimo del 

valore aggiunto combinando efficacemente le risorse, al fine di valorizzare la 

specificità dei prodotti e dei servizi territoriali 

La sostenibilità economica risulta solo la base di qualsiasi accezione di 

sostenibilità, anche quella che riguarda la salvaguardia del capitale economico, 

                                                
38 Fonte: http://www.businesspeople.it/Business/Economia/Sostenibilita-economica-il-primo-

passo-per-lo-sviluppo-103730 
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umano/sociale e naturale. Oltre al capitale economico “costruito”, rappresentato da 

tutte le cose create dagli individui, vanno protetti il capitale umano/sociale, 

costituito da tutti gli individui di una società ed il capitale naturale, costituito 

dall’ambiente naturale e dalle risorse naturali della società. Il principio di ogni 

sviluppo deve essere quello di garantire alle generazioni future lo stesso capitale di 

quella attuale, in base a un principio di equità.  

La sostenibilità è, dunque, da intendersi non come uno stato o una visione 

immutabile, ma piuttosto come un processo continuo, che richiama la necessità di 

coniugare le tre dimensioni fondamentali. Tali dimensioni sono però 

interdipendenti e non possono essere analizzate da sole. Se al momento di scegliere 

una strategia si perde per strada una delle tre dimensioni, non si ha uno sviluppo 

sostenibile. 

Vecchiato, Crivellaro e Scalco nel loro libro “Sostenibilità e rischio 

greenwashing” (2013), ritengono che “è sempre più diffusa la convinzione che non 

solo la sostenibilità economica e quella ambientale possano convivere, ma anzi che 

dalla loro integrazione possano nascere vantaggiose opportunità”. 39 

Questo comporta due obblighi ben precisi in campo alle imprese: 

1) l'efficienza, intesa come eliminazione degli sprechi; 

                                                
39 Vecchiato G., Crivellaro M., Scalco F. (2013). La sostenibilità, “nuovo paradigma” dell’agire 

economico. Greenbuilding Magazine di Kerakoll S.p.A 
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2) l'innovazione intesa come cambiamento sia a livello di processo 

produttivo sia a livello tecnologico. 

 

1.3.3 La sostenibilità sociale 

 

La sostenibilità sociale può essere definita come la capacità di garantire 

condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite 

per classi e per genere, cosicché esso possa crescere, ma mai peggiorare (o, al 

massimo, peggiorare temporaneamente).40 

La categoria del benessere è sicuramente centrale in un’ottica di welfare 

state, tuttavia, come ha sostenuto Amartya Sen: “la considerazione dell’essere 

umano solo in termini di rispettivi bisogni porta a elaborare una visione piuttosto 

scarna dell’umanità. Ci si può pertanto domandare se le priorità ambientali debbano 

essere concepite soltanto in termini di elemento strumentale al soddisfacimento dei 

nostri bisogni, anziché di elemento di supporto della nostra libertà in quanto 

cittadini responsabili, dotati del potere morale di riflettere su questioni che spaziano 

ben oltre il mero egoismo individuale”.41 

                                                
40 BECKERMAN W. (1994), Sustainable Development: it is a useful concept? Environmental 

Value 
41 SEN A. (2010). Sviluppo sostenibile e responsabilità. Rivista bimestrale di cultura e di politica, 

4, pp. 554-566. 
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Di conseguenza, una definizione più adatta di sostenibilità sociale è “la 

soddisfazione continuata dei bisogni umani basilari (cibo, acqua, riparo) e delle 

necessità sociali e culturali di più alto livello come sicurezza, libertà, occupazione 

e svago”.42 

Anche questo concetto, quindi, deve essere caratterizzato da un’equità inter-

generazionale e intra-generazionale, che comprende aspetti basilari come 

educazione, equità, occupazione, diritti umani, giustizia sociale, ma anche temi più 

attuali come cambiamenti demografici (aumento dell’età media di vita, migrazioni 

internazionali), identità, cultura, salute, sicurezza, benessere, qualità della vita e 

coesione sociale.43 

Secondo Khan, la sostenibilità sociale include l’equità, l’empowerment, 

l’accessibilità, la partecipazione, l’identità culturale e la stabilità istituzionale.44    

Una definizione operativa della sostenibilità sociale è fornita da McKenzie, 

secondo cui “social sustainability is a life-enhancing condition within communities 

and a process within communities that can achieve that condition”.45 

                                                
42 BROWN B.J., HANSON M., LIVERMAN D., MERIDETH R. (1987). Global Sustainability: 

Toward Definition. 
43 COLANTONIO A. (2009). Sustainable Development – a Challenge for European Research. 

Oxford Institute for Sustainable Development (OISD). Oxford, 26-28 May 2009., in CAGNIN V. 

(2012). Crisi e diritto del lavoro: la via della sostenibilità. IANUS N.7-2012. 
44 KHAN M.A. (1995). Sustainable Development: The key concepts, issues and implications. 
International Sustainable Development Research Conference, 27-29 march 1995, Manchester, UK. 
45 MCKENZIE S. (2004). Social sustainability: Towards some definitions. Hawke Research 

Institute Working Paper Series n.27, Magill: Hawke Research Institute, University of South 

Australia, p.12. 
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Secondo la scrittrice, la sostenibilità sociale è una condizione caratterizzata 

da alcuni elementi precisi, che possono essere considerati come degli indicatori 

della stessa e che ne permettono la misurazione. Tali elementi sono: 

• Equità d’accesso ai servizi chiave (sanità, educazione, trasporti, casa); 

• Equità tra le generazioni; 

• Un sistema di relazioni culturali che valorizza e protegge gli aspetti positivi 

delle diverse culture presenti e che supporta l’integrazione culturale; 

• La diffusa partecipazione politica dei cittadini (elezioni e attività politica, 

soprattutto locale); 

• Un sistema di trasmissione della consapevolezza sulla sostenibilità sociale 

tra le generazioni; 

• Un senso di responsabilità comunitario per mantenere quel sistema di 

trasmissione; 

• Meccanismi che permettono ad una comunità di identificare collettivamente 

le sue capacità e i suoi bisogni.  
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•  

1.3.4 La sostenibilità politico-istituzionale 

 

Di recente, è stata individuata anche una quarta dimensione, o pilastro: la 

dimensione istituzionale, ovvero l'abilità di assicurare condizioni di stabilità, 

democrazia, partecipazione, informazione, formazione e giustizia, che ha come 

obiettivo lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione inter-istituzionale 

capaci di plasmare programmi condivisi, impegni vincolanti e tempi certi di 

attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

Quest’ultima dimensione della sostenibilità è la meno citata all’interno delle 

pratiche dello sviluppo sostenibile. 

Risulta, invece, fondamentale poichè riproduce la garanzia dei principi 

dell’ordinamento democratico, del sistema di produzione dei servizi e di tutela dei 

diritti fondamentali. Identifica un aspetto importante in quanto per approcciarsi allo 

sviluppo sostenibile è necessaria un’altrettanta azione forte di governo nei confronti 

dei processi di sviluppo economico e sociale che andrebbero orientati alla 

sostenibilità.  

Lo sviluppo sostenibile chiede essenzialmente una crescita guidata dalle 

istituzioni politico-amministrative rappresentate dalle istituzioni, l’apparato 

politico e quello amministrativo sia a livello centrale che a livello locale. Tutti loro 

sono chiamati a collaborare, decidere, includere, informare e coinvolgere la società 
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e tutti gli stakeholders lungo l’intero ciclo di vita delle politiche pubbliche, anche 

mediante nuovi soggetti come le agenzie tecniche e gli enti strumentali, al fine di 

garantire armonia ed efficacia operativa degli interventi.46  

L’esigenza attuale è quella di sviluppare nuovi approcci e sperimentare 

nuovi strumenti tecnici e culturali per razionalizzare le prestazioni delle pubbliche 

amministrazioni orientando i comportamenti in direzione di obiettivi di 

sostenibilità. 

I governi, tramite la raccolta e l’analisi dei dati, l’attuazione di misure 

politiche e l’organizzazione delle azioni, possono offrire supporto e guida per 

orientare la società nella direzione desiderata facendo in modo che il bene comune 

prevalga sugli interessi individuali. Nel promuovere lo sviluppo non devono 

limitarsi a individuare gli obiettivi per poi mettere in atto una serie di misure e di 

organi di controllo, ma le loro finalità, le strategie e i mezzi devono essere 

sostenibili e tener presente l’incertezza del contesto in cui operano. Di fronte 

all'incertezza, anche la governance deve essere sostenibile.47  

                                                
46 Cerrai S., Quarto T., Signoretta G., (2006). Buone pratiche per il governo sostenibile del 

territorio. Strumenti formativi per una visione integrata dell'ambiente Cerrai S., Quarto T., 

Signoretta G., Buone pratiche per il governo sostenibile del 

territorio, Alinea, Firenze, 2006, pag. 20 
47 Rassegna OCSE. Sviluppo sostenibile: Interazione tra Economia, Società, Ambiente. 
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1.4 SOSTENIBILITÀ ED INNOVAZIONE 

 

Lo sviluppo sostenibile è la grande sfida con la quale le società devono 

misurarsi con una responsabilità sempre più crescente per aumentare la 

competitività sui mercati e concorrere alla crescita e al benessere dei propri Paesi. 

Uno studio pubblicato sulla rivista “Harvard Business review”48 attesta che 

l’adozione di un approccio allo sviluppo sostenibile conduce ad una serie di 

innovazioni che generano benefici tangibili per le imprese. Nella rivista vengono 

sottolineate le cinque fasi necessarie per diventare sostenibili e per ognuna ci sono 

delle sfide specifiche al business aziendale: 

 l’obbligo di rispettare la normativa si dimostra un’opportunità e non un 

vincolo; 

 la propria catena del valore deve essere sostenibile; 

 progettare e creare nuovi prodotti sostenibili; 

 ideare nuovi modelli di business; 

 creare nuove piattaforme di business. 

Per molte aziende il primo step consiste nell’affrontare disposizioni normative 

che influenzato la loro attività. Rispettare le norme più rigide risulta complicato, 

                                                
48 Nidumolu-Prahalad-Rangaswami (2009), Why Sustainability is now the Key 

Driver of Innovation, in Harvard Business Review, Vol. 87 Issue 9, p56-64. 
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ma i grandi vantaggi sono legati proprio all’adozione fin da subito di standard 

restrittivi; le certificazioni o le direttive che immediatamente non sono vincolanti 

ma che possono tracciare il futuro della normativa, devono rappresentare la 

convenienza per ridisegnare la propria azione nel mercato. 

Successivamente le aziende si impegnano a ridurre la propria dipendenza da 

risorse non rinnovabili ed a rivedere attentamente la propria rete di fornitura. 

Nessuna azienda può affrontare il cammino verso la sostenibilità senza il sostegno 

decisivo dei propri fornitori. Quest’ultimi sono fondamentali per: 

 identificare le materie prime a minor impatto ambientale; 

 scegliere materiali con maggiori possibilità di riciclo; 

 scegliere materie prime con minor bisogno di imballaggio; 

 scegliere materie prime e fornitori che determinano soluzioni logistiche più 

eco- efficienti; 

 individuare le modalità per limitare o eliminare gli scarti e i rifiuti.49 

Spesso si tratta di iniziative in grado di ridurre in modo significativo i costi, i 

quali risultano un elemento di grande importanza in questi tempi di difficoltà 

economica.  

                                                
49 Mio C., (2001) Il budget ambientale. Programmazione e controllo della variabile ambientale, 

Egea, Milano, pag.185. 

. 
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I prodotti hanno una grande importanza nella riduzione complessiva 

dell’impatto ambientale dell’impresa, pertanto le aree di progettazione e di sviluppo 

possono migliorare la performance sostenibile dell’azienda. Inoltre, la capacità del 

design di preparare e spingere il cambiamento costituisce una leva strategica 

basilare per la transizione verso modelli di business ecologicamente sostenibili. 

Perciò rivedere e rinnovare i modelli di business comporta di fatto un 

«rimescolamento delle carte fra le aziende presenti sul mercato».50 

Le imprese che per prime sapranno cogliere queste opportunità potranno 

godere di un vantaggio competitivo risolutivo nei confronti della concorrenza. 

I cinque passaggi evidenziati chiariscono in modo tangibile come la 

sostenibilità diventi sempre più un’occasione per fare impresa. Il da farsi è inculcare 

una visione di lungo periodo con momenti diversi di creazione di valore: dall’analisi 

sul rischio e sulla riduzione dei costi allo sviluppo di strategie che aumentino il 

valore verso i beni intangibili come la cultura d’impresa. Deve diventare l’agire 

quotidiano con cui migliorare l’essenza sostenibile. 

Tra i manager deve maturare la consapevolezza che la sostenibilità è un 

fattore per oltrepassare la crisi e per ambire ad una crescita di lungo periodo. Non 

basta, però, agire su azioni specifiche mirate ma è necessario comprendere i trend 

                                                
50 Cattaneo M. C. (2012), Mosaico dell’innovazione sostenibile, FrancoAngeli, Milano, pag.67. 
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chiave che possono radicalmente cambiare il modo con cui condurre la propria 

attività abbracciando nuove possibilità.51  

La sostenibilità diventa sempre più equivalente e complementare 

all’innovazione in quanto le imprese devono implementare soluzioni innovative per 

rimanere nel mercato. 

Le innovazioni e le nuove conoscenze nel campo della tecnologia, del 

management e delle politiche sociali/economiche sfidano le aziende a compiere 

nuove scelte su come i loro prodotti, i servizi, le operazioni e le attività impattano 

sul mondo, sulle persone e sull’economia  

                                                
51 Eisenberger, Glantz, Gottesman, (2009), Is sustainability the key to achieving long term 

growth?, Harvard Business Review. 
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CAPITOLO 2 

GREEN MARKETING E COMUNICAZIONE DELLA 

SOSTENIBILITÀ 

 

2.1 COMPONENTI DEL GREEN MARKETING 

 

“Il green marketing punta a far sembrare normali i prodotti e i servizi 

sostenibili e non a far sembrare sostenibili quelli normali”52 

I concetti di marketing e green, quindi sostenibilità, possono sembrare 

opposti. Per marketing si intende, da una delle definizioni più utilizzate da uno dei 

massimi esperti in materia Philip Kotler nel 1967, quel processo sociale e 

manageriale diretto a soddisfare bisogni ed esigenze attraverso processi di 

creazione e scambio di prodotti e valori. È l’arte e la scienza di individuare, creare 

e fornire valore per soddisfare le esigenze di un mercato di riferimento, realizzando 

un profitto.53 

Con il termine “processo”, P. Kotler, vuol farci capire che il marketing non 

consiste in una singola azione o strumento, bensì in un insieme di attività finalizzate 

                                                
52 GRANT J., Green marketing il manifesto. Francesco Brioschi editore, 2009. 
53 KOTLER P., Marketing management. 2005 
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al raggiungimento di un obiettivo. Il marketing è l’insieme delle attività intraprese 

dall’azienda per soddisfare bisogni attraverso processi di scambio. 

Al giorno d’oggi il marketing deve obbligatoriamente essere collegato al 

termine comunicazione. Questa comunicazione rappresenta un fattore 

fondamentale per il raggiungimento di posizioni di vantaggio competitivo 

difendibili e, quindi, della finalità della creazione di valore intorno all’azienda, ai 

marchi e ai prodotti.54 

Per sostenibilità, invece, si intende un approccio di business che, attraverso 

la gestione degli aspetti non finanziari, consente di creare valore per la compagnia 

ed i suoi stakeholder. Ciò significa gestire i rischi e gli impatti che derivano dalle 

attività operative, creare opportunità per le persone e le imprese locali e promuovere 

il rispetto delle persone e dei loro diritti, dell'ambiente e degli interessi diffusi dei 

territori.  

Infine, il green marketing è ciò che consente di fondere questi due concetti: 

la comunicazione e l’espansione di stili di vita che promuovono il marketing 

permettono di divulgare nuovi comportamenti più rispettosi dell’ambiente, etici e 

sostenibili. Questa unione risulta di difficile attuazione poiché i loro programmi 

sembrano scontrarsi sul piano ideologico, culturale, economico e pratico. Tuttavia, 

il green marketing, influenzato dalle pressioni dal basso esercitate da sempre più 

                                                
54 PASTORE A., VERNUCCIO M. (2016), Impresa e comunicazione, principi e strumenti per il 

management. Apogeo, seconda edizione. 
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ampio segmento di consumatori sensibili alla sostenibilità ambientale da un lato e 

al profitto economico dall’altro, può rappresentare un compromesso ideale tra le 

due realtà o un gioco win-win55. per entrambe le parti coinvolte. 

Per green marketing intendiamo “l’insieme delle attività che concorrono allo 

sviluppo, commercializzazione e promozione di prodotti e servizi in grado di 

generare un minore impatto ambientale in confronto alle alternative offerte sul 

mercato.”56  

Questo è un fenomeno complesso che mira ad uno sviluppo sociale ed 

economico equilibrato ed etico; per incrementare questo sviluppo il green 

marketing rivede completamente il proprio assetto aziendale e annovera diverse 

attività: modifica del prodotto, dei processi di produzione, dei materiali 

d’imballaggio e della comunicazione verso l’interno e l’esterno: scelta delle materie 

prime, progettazione dei prodotti, modifica delle diverse fasi della catena del valore, 

uso di nuovi materiali nel packaging fino ad arrivare alla creazione di nuovi modelli 

di comunicazione.57  

Il Green Marketing può agire in diversi modi e a diversi livelli di intensità: 

                                                
55 Secondo la Teoria dei Giochi la strategia “win-win” permette alle parti di rendere la fase della 

negoziazione immediata e vantaggiosa per tutti. Nella strategia “win-win” i modi di pensare e 

agire di un leader portano i gruppi a prendere decisioni ottimali e trasformare gli obiettivi nel 

vincere insieme 
56 https://www.glossariomarketing.it/significato/green-marketing/ 
57 GRANT J., Green marketing il manifesto. Francesco Brioschi editore, 2009 
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• con l’informazione, maggiore è la conoscenza delle tematiche verdi, 

maggiore sarà la volontà delle persone di cambiare il proprio comportamento; 

• con la promozione degli stili di vita sostenibili, affinché si allarghino ed 

escano dalla nicchia “verde”; 

• con l’azione culturale, rendendo attraenti le innovazioni ecologiche e 

riprovevoli i comportamenti che vanno nel senso opposto, come l’eccessivo uso 

dell’aereo. 

Una strategia di Green marketing non può prescindere da alcuni aspetti, che 

John Grant ha riassunto in cinque punti (le 5 I del Green Marketing).  

Il messaggio deve essere: 

1. Intuitivo: l’alternativa sostenibile deve essere chiara e facilmente 

utilizzabile, l’utente deve potersi orientare in maniera inevitabile verso essa 

2. Integrante: deve far coincidere cioè aspetti economici e sostenibili 

3. Innovativo: deve rendere evidente la rottura con il passato, pur rispondendo 

agli stessi bisogni 

4. Invitante: deve proporre un miglioramento dello stile di vita di chi sceglie 

di acquistare il prodotto, in maniera desiderabile, non sacrificante. 
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5. Informato: deve offrire informazioni complete, ovvero, deve dare all’utente 

tutti gli strumenti per scegliere in maniera consapevole, e condividere e riproporre 

un nuovo stile di vita.58  

Anche riguardo all’acquisto dei prodotti e servizi etici il range della clientela 

si è ampliato, si possono analizzare diversi dati provenienti dall’ Etichal Consumer 

Markets Report 201959, che evidenziano come sono cambiate le scelte di consumo 

etico ed ecosostenibili tra il 1999 e il 2018. 

 

Tabella II.1: Scelte di consumo etico e sostenibile in UK 1999-2018 

 

Fonte: Etichal Consumer Markets Report 2019 

                                                
58 GRANT J., Green marketing il manifesto. Francesco Brioschi editore, 2009 
59 Dal 1999 l’Etichal Consumer Markets Report agisce come un importante barometro della spesa 

nel Regno Unito. Con questo report vengono monitorati i dati di vendita in una vasta gamma di 

settori di consumo e pubblichiamo i risultati. Viene redatto dalla “Ethical Consume” 

un’organizzazione che fornisce gli strumenti e le risorse necessarie ai consumatori necessarie a 

fare scelte semplici, informate ed efficaci. La maggior parte delle informazioni sono di libero 

accesso, come il Report. Fonte www.ethicalconsumer.org 
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La tabella evidenzia la molteplicità delle categorie considerate nello studio 

ed ogni macro-classe raggruppa diversi elementi come elencato di seguito: 

1. Alimentazione: cibo biologico, pesca sostenibile, allevamenti di pollame 

e uova biologici, prodotti vegetariani, mercato equo solidale. 

2. Abitazione: efficienza energetica degli apparecchi elettronici, delle 

caldaie e delle lampadine, legname e carta sostenibili, prodotti per la pulizia etici. 

3. Trasporti e viaggi: utilizzo taxi, mezzi pubblici, car sharing e biciclette. 

4. Prodotti personali: abbigliamento ecologico, cosmetici etici, ri-utilizzo 

vestiti. 

5. Svago e cultura: negozi locali, charity shops. 

6. Finanza: banche etiche, investimenti e emissioni di azioni etiche e 

sostenibili, cooperative di credito. 

Le azioni di green marketing si progettano rispetto a due diversi metodi: il 

primo che fa riferimento a specifiche problematiche ambientali le cui attività sono 

basate sulla promozione dell’eco-efficienza dei prodotti, dei processi produttivi con 

cui sono ottenuti o di entrambi. In questo primo approccio colui che ricevere la 

comunicazione è il cliente, che negli anni è diventato sempre più informato e 

consapevole degli effetti ambientali e delle connotazioni sociali delle attività 

economiche. Il green marketing articola la comunicazione aziendale su aspetti 
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ambientali, con la finalità di creare o rafforzare il mercato dei “consumatori 

consapevoli”60. 

 Il secondo metodo ha una visione più globale del tema e si struttura nella 

traduzione della sostenibilità ambientale nella soddisfazione dei bisogni dei 

consumatori. Ciò che si vuole realizzare è una connessione stretta tra sostenibilità 

e identità del marchio o del prodotto, in modo da creare un’azione sinergica con il 

consumatore e un utilizzo corretto delle informazioni veicolate. 

Questo secondo approccio ricalca maggiormente l’idea di Corporate Social 

Responsibility61, in quanto utile per una differenziazione del brand nel breve, medio 

e lungo periodo. Tuttavia, sussiste una sostanziale diversità tra il green marketing 

ed il CSR: il primo consiste in un’azione volta ad aumentare la redditività d’impresa 

nel breve e medio periodo in quanto l’obiettivo è incrementare le vendite di un 

bene/servizio esaltando gli aspetti di sostenibilità. 

Il CSR, invece, riguarda l’aumento del valore d’impresa nel lungo periodo, 

migliorando le relazioni con gli stakeholders che hanno interesse a svolgere le 

                                                
60 Euromonitor International ha pubblicato un report in cui analizza le 10 principali tendenze dei 

consumatori per il 2019, tra questi c’è il consumatore consapevole. 
61  Politiche, pratiche e comportamenti adottati dall’impresa a favore della comunità in cui opera 

oltre che dell’impresa stessa. Costituisce una forma di responsabilità volontaria che le imprese 

tendono ad assumere nei confronti dei loro principali interlocutori sociali, i cosiddetti stakeholder: 

azionisti, i clienti, i dipendenti, i fornitori, la comunità con cui l’organizzazione interagisce. Fonte 

https://www.glossariomarketing.it/significato/corporate-social-responsibility/ 
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attività economiche in maniera compatibile con l’ambiente e la società 

circostante.62 

Le operazioni di green marketing rafforzano la CSR, creando un valore 

economico di breve periodo al valore ambientale e sociale di lungo periodo di 

un’impresa eco-sostenibile. 

Per CSR si intende, come definito dal Libro Verde della Commissione 

Europea63, “un concetto attraverso il quale le organizzazioni integrano questioni 

sociali e ambientali nelle loro operazioni di business e nei loro rapporti con gli 

stakeholders su base volontaria.” Abbracciare la responsabilità sociale è quindi una 

libera scelta delle aziende finalizzata ad assegnare a loro stesse approcci e strumenti 

per inserire nei propri organigrammi una sensibilizzazione rispetto all’ambiente, 

all’etica, al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei consumatori, con il fine di 

massimizzare la creazione di valore condiviso con gli stakeholders e prevenire o 

minimizzare gli impatti negativi della propria attività rispetto alle tematiche della 

sostenibilità.  

                                                

62 Maurizio Mariani. Dal Green Marketing alla Csr. Febbraio 2008 fonte: 

https://www.yumpu.com/it/document/read/29641720/dal-green-marketing-alla-csr-

ecomeal 

63 Nel 2001 la Commissione delle Comunità Europee ha redatto a Bruxelles il “Libro Verde: 

Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”. Questo documento 

traccia le linee guida europee sulle questioni che riguardano la Csr. 
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2.2 COMUNICARE LA SOSTENIBILITÀ 

 

Le imprese svolgono un ruolo cruciale nella tutela del patrimonio 

ambientale del pianeta, così come la pressione dei loro stakeholder (istituzioni 

pubbliche, associazioni ambientaliste, consumatori, etc.) spinge molte imprese ad 

integrare nelle proprie strategie obiettivi di salvaguardia dell’ambiente.  

Fin dall’origine di tali pressioni, la comunicazione si è affermata come una 

delle leve principali usate dalle imprese per rispondere alle richieste dei propri 

stakeholders. 

A partire dagli anni Ottanta del Novecento, molte aziende hanno attuato 

piani di comunicazione mirati a costruire o a rafforzare la propria immagine di attori 

sensibili alle tematiche ecologiche: sponsorizzazioni di progetti di tutela 

ambientale, rendicontazione dei propri impatti attraverso bilanci e rapporti 

ambientali, campagne pubblicitarie a sfondo ambientale per i loro prodotti, etc.  

Tra loro, alcune imprese “pioniere” hanno saputo dimostrare ciò che realmente può 

conferire a livello competitivo una strategia orientata alla comunicazione 

ambientale. 

Frequentemente, le aziende che hanno impiegato denaro nella 

comunicazione ambientale hanno scelto di veicolare il messaggio di mero impegno 

rispetto alla tutela del patrimonio ambientale, come se fosse una tipica 

comunicazione istituzionale.  
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Nel recente passato, l’impronta della comunicazione è stata soprattutto di 

tipo “reattivo”: le imprese del sistema industriale (il quale è stato etichettato come 

responsabile dell’impoverimento delle risorse naturali del pianeta) hanno adottato 

una strategia “minimalista”, dichiarando sensibilità ed interesse verso il tema, a 

volte tentando di occultare la propria insensibilità, altre volte invece dimostrandosi 

non pronte ad implementare una comunicazione nuova ed impegnativa rispetto ai 

valori etici e sociali. 

Quindi, la comunicazione della sostenibilità (sia con riferimento a tematiche 

ambientali o alle tematiche sociali) non è un’evoluzione della tradizionale 

comunicazione commerciale. 

Infatti, analizzando gli obiettivi, risulta che la comunicazione commerciale ha come 

fine quello di favorire lo scambio economico. 

La comunicazione della sostenibilità, invece, ha il fine di informare e 

diffondere la cultura e lo sviluppo di un nuovo modello di consumo che va di pari 

passo con un nuovo stile di vita. 

L’obiettivo è, da una parte generare un’unione tra l’impresa e gli 

stakeholders che metta in risalto quanto fatto dall’azienda in riferimento alla 

sostenibilità e quanto questo comportamento sia rispettoso delle aspettative degli 

stakeholders, dall’altra incentivare la condivisione di una filosofia più ampia. 
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Nel primo caso la comunicazione deve essere capace di diffondere e chiarire 

ai diversi target per competenza ed interessi (tutti gli stakeholders), l’orientamento 

sostenibile dell’azienda mettendo in risalto il rispetto di tutti i valori in campo. 

Nel secondo caso deve velocizzare l’implementazione di una nuova cultura, 

lasciandosi alle spalle quell’ideologismo al quale, purtroppo, per troppo tempo è 

stata attaccata. 

Inoltre, comunicando in questa maniera, l’impresa vuol far accrescere la 

propria reputazione e di conseguenza sviluppare una leva competitiva aggiuntiva. 

Questo tipo di comunicazione risulta essere un’attività finale in quanto 

basata sulla revisione dei processi e dei prodotti. La sostenibilità ambientale può 

essere veicolata solo dopo aver a disposizione dati chiari, misurabili, confrontabili, 

replicabili e (possibilmente) certificati. Solo in questa maniera si può evitare il 

rischio di incorrere nel greenwashing e solo così la sostenibilità potrà fungere da 

vantaggio competitivo concreto. 

 La sostenibilità, se correttamente veicolata, può contribuire alla costruzione 

di un brand credibile, forte, coerente, accettato dal mercato. Tutto questo porta a 

rivedere gli assetti e le filosofie interne delle aziende stesse. È proprio qui che 

risiede la difficoltà maggiore: tradurre, ovvero rendere fruibili e comprensibili, 

contenuti e concetti molto complessi a target molto disomogenei e non 

necessariamente specialistici. 
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L’unica comunicazione che può essere sviluppata ex ante è quella 

riguardante la diffusione o l’agevolazione di un nuovo modello di consumo e, più 

in generale, un nuovo stile di vita.  

Il fine ultimo resta comunque quello di portare il mercato a ‘comprendere’ 

e a riconoscere le aziende e i prodotti capaci di attuare il proprio impegno rispetto 

alla sostenibilità. 

Risulta un obiettivo di lungo periodo che utilizza la comunicazione della 

sostenibilità per rimodellare le abitudini di consumo e la cultura ovvero diffondere 

e rendere normali nuovi stili di vita e di consumo che fanno dell’ambiente e della 

socialità dei driver di scelta primari, condivisi e accettati64. 

La comunicazione ambientale deve riuscire a estromettersi dagli aspetti 

negativi che l’hanno caratterizzata in questi anni in quanto utilizzata per 

tranquillizzare i clienti nei momenti di crisi in merito al fatto che un problema 

ambientale (spesso veri e propri disastri) fosse contenuto o risolto.  

La comunicazione ambientale, in particolare quella della sostenibilità, deve 

riuscire a far risaltare ciò a cui l’azienda punta, cioè implementare il proprio 

business mantenendo un equilibrio con l’ecosistema circostante. Quest’ultimo non 

è solo costituito dall’ambiente, ma da un insieme di contesti (naturale, sociale, 

politico ed economico) dove l’azienda orbita. 

                                                
64GRANT J., Green marketing il manifesto. Francesco Brioschi editore, 2009. 
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La comunicazione ambientale, dopo questa evoluzione, deve dedicarsi alla 

costituzione di un nuovo sistema valoriale condiviso che possa conferire centralità 

anche all’ambiente, alla socialità e all’etica65.  

Con l’introduzione nella vita quotidiana dei social media e del mondo 

digital, l’obiettivo è quello di creare coinvolgimento e spinta condivisa per 

trasformare il comune consumer nell’innovativo prosumer. Quest’ultimo 

rappresenta un coprotagonista dell’azienda, con cui instaura un colloquio ed 

influenza i processi. Quindi il concetto convenzionale di stakeholder si modifica e 

arriva a coinvolgere tutti i soggetti che si sentono chiamati in causa dall’attività 

aziendale non solo per interessi economici o di semplice prossimità geografica. 

Ciò che si modifica è il contenuto dei messaggi da veicolare in quanto, in 

un framework così definito, la comunicazione di sostenibilità non ha bisogno di 

strumenti e di media specifici. 

I bilanci di sostenibilità ed i report integrati sono importanti strumenti, ma 

essendo componenti della contabilità non si prestano molto a creare consensi, 

comprensione e vantaggi competitivi se non adattati e tradotti. 

La comunicazione, perciò si fonda sulla natura dei contenuti e sulla 

competenza di comprendere e riuscire ad integrare gli aspetti di diversa natura 

                                                
65 BALZARETTI E.; GARGIULO B. (2009). La comunicazione ambientale: sistemi, scenari e 

prospettive. Milano: FrancoAngeli. 
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traducendoli in argomentazioni di valore per i destinatari che diventeranno parte 

integrante del processo di creazione di valore. 

2.2.1 Stakeholders engagement 

 

Il termine engagement, generalmente tradotto con la parola coinvolgimento, 

può anche riferirsi a un “impegno, promessa, obbligo, dovere” da cui se ne deduce 

un elemento caratterizzante: la creazione di un vincolo, di un legame tra stakeholder 

e organizzazione; nel momento in cui un’organizzazione coinvolge i propri 

stakeholder si impegna ad ascoltarli e allo stesso tempo a fornirgli delle risposte. 

Lo stakeholder engagement è definito come l’impegno a far proprio il 

principio dell’inclusività, il che significa riconoscere agli stakeholder il diritto ad 

essere ascoltati ed accettare l’impegno di rendicontare della propria attività e delle 

proprie scelte66 . 

Come anticipato, gli stakeholders giocano un ruolo cruciale all’interno della 

comunicazione: riuscire a coinvolgerli in un’azione di co-creazione del valore è lo 

step finale che si prefiggono tutte le aziende nei confronti dei recettori della 

comunicazione. 

Elemento comune con la comunicazione commerciale è il coinvolgimento 

attivo del target che rappresenta la chiave di volta per implementare una strategia 

                                                
66 AccountAbility, Stakeholder Engagement Standard, AA1000SES, 2005. 
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vincente; nella comunicazione della sostenibilità lo stakeholders engagement 

costituisce un momento decisivo per capire quali siano le aspettative e le 

argomentazioni fondamentali da inserire nella comunicazione. 

Questo coinvolgimento, che diventa vero e proprio inserimento dei diversi 

stakeholders nei processi decisionali, è reso possibile dalla disponibilità di una 

comunicazione multidirezionale67. 

Al giorno d’oggi le organizzazioni sono arrivate a considerare il 

coinvolgimento degli stakeholder, relativamente alle tematiche sociali, ambientali 

ed economiche, un aspetto fondamentale nella gestione delle loro attività6869.  Con 

l’obiettivo di arrivare ad uno sviluppo sostenibile, le aziende necessitano di 

sostegno e legittimazione da parte dei propri stakeholder, i quali però, reclamano 

sempre di più il diritto ad essere rendicontati circa le scelte operate e le azioni da 

essa svolte 7071. Un'organizzazione realmente sostenibile inevitabilmente promuove 

                                                
67 GREENWOOD M. (2007). Stakeholder Engagement. Beyond the Myth of Corporate 

Responsibility. Journal of Business Ethics. 
68 SAVIANO M., BARILE S., SPOHRER J.C., CAPUTO F. (2017), A service research 
contribution to the global chellenge of sustainability, Journal of Service Theory and Practice, 27, 

5: 951-976;. 
69 BARILE S., SAVIANO M. (2017), Complexity and Sustainability In Management: Insights 

From A Systems Perspective, in Barile S., Pellicano M., Polese F., eds, Social dynamics in a 

systems perspective (pp. 39-63), Springer International Publishing, New Ecnomic Windows Book 

Series, Cham. 
70 GREENWOOD M. (2007). Stakeholder Engagement. Beyond the Myth of Corporate 
Responsibility. Journal of Business Ethics.  
71 GAMBETTI R.C., MELEWAR T.C., MARTIN K.D. (2017), Guest Editors’ Introduction: 

Ethical Management of Intangible Assets in Contemporary Organizations, Business Ethics 

Quarterly, 27, 3: 381-392. 
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processi “inclusivi" e "partecipativi" di stakeholder engagement, in quanto per 

definizione va verso il dialogo con i portatori d'interesse e di risorse, li coinvolge e 

si presta ad ascoltare le loro richieste, col fine ultimo di creare "valore 

condiviso"7273. Nel corso degli anni, molti sono stati gli autori che hanno definito 

in letteratura differenti livelli e tipologie di partecipazione degli stakeholder 747576. 

La maggior parte di loro è d’accordo con la prospettiva secondo cui lo stakeholder 

engagement evolva lungo un continuum che va da un approccio improntato alla 

gestione dei conflitti, di tipo "reattivo” ad una logica di tipo “proattivo", volta ad 

anticipare e soddisfare le esigenze degli stakeholder77. Le indicazioni derivanti dalle 

attività di stakeholder engagement vanno poi integrate nella formulazione delle 

strategie e delle prassi di sostenibilità7879. Un’integrazione forte degli stakeholder 

all’interno delle organizzazioni porta a migliorare la sostenibilità delle decisioni 

aziendali. Inoltre, contribuisce all'apprendimento e all'innovazione.  

                                                
72 PORTER M.E., KRAMER M.R. (2011), Creating shared value. How to reinvent capitalismand 

unleash a wave of innovation and growth, Harvard Business Review, 89, 1/2: 62-77.  
73 GOLINELLI G.M., VOLPE L. (2012). Consonanza, valore, sostenibilità. Verso l’impresa 

sostenibile, Cedam, Padova. 
74 MORSING M., SCHULTZ M. (2006), Corporate social responsibility communication: 

stakeholder information, response and involvement strategies, Business Ethics: A European 

Review, 15, 4: 323-338. 
75 FRIEDMAN A.L., MILES S. (2006), Stakeholders: Theory and Practice, Oxford University 

Press, Oxford. 
76 REED M.S. (2008), Stakeholder participation for environmental management: a literature 

review, Biological Conservation, 141, 10: 2417-2431. 
77 SHARMA P., SHARMA S. (2011), Drivers of proactive environmental strategy in family firms, 

Business Ethics Quarterly, 21, 2: 309-334. 
78NOLAND J., PHILLIPS R. (2010), Stakeholder engagement, discourse ethics and strategic 

management, International Journal of Management Reviews, 14, 1: 39-49.  
79 GOLINELLI G.M., VOLPE L. (2012). Consonanza, valore, sostenibilità. Verso l’impresa 

sostenibile, Cedam, Padova 
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Lo stakeholder engagement comporta rilevanti benefici anche in termini di 

riduzione di conflittualità e di costruzione di legami fiduciari tra l'impresa e i suoi 

pubblici, in quanto mira a generare un vantaggio competitivo basato su obiettivi 

condivisi e ad accrescere la reputazione aziendale8081. Lo stakeholder engagement 

implica che l'impresa introduca processi di comunicazione simmetrica 

(bidirezionale e multidirezionale), finalizzati a sviluppare relazioni durature e 

paritarie con i propri stakeholder8283. Le potenzialità del web supportano i processi 

di stakeholder engagement, facilitando l'interazione e la condivisione di 

informazioni con i pubblici d'impresa8485. Con l'avvento di internet emerge un 

progressivo spostamento del "potere" dall'impresa agli stakeholder che, dall'essere 

destinatari passivi dei messaggi, diventano soggetti attivi nella generazione di 

"“nuovi contenuti" (user-generated content), in forma di recensioni, opinioni e 

commenti86(OECD, 2007). Al fine di fronteggiare il progressivo empowerment 

degli stakeholder, le imprese hanno sempre più la necessità di adottare, soprattutto 

in ambito digitale, meccanismi partecipativi e forme di collaborazione strutturate in 

                                                
80 SIANO A. (2012), La comunicazione per la sostenibilità nel management delle imprese, 

Sinergie, 89: 3-23. 
81JAMES N., PHILLIPS R. (2010), Stakeholder Engagement, Discourse Ethics and Strategic 

Management, International Journal of Management Reviews, 12, 1: 39-49.  
82 GRUNIG J.E. (2001), Two-way symmetrical public relations: Past, present and future, in Heath 

R.L., ed., Handbook of public relations, Sage, London. 
83 LEDINGHAM J.A. (2003), Explicating Relationship Management as a General Theory of 

Public Relations, Journal of Public Relations Research, 15, 2:181-198. 
84 ROWBOTTOM N., LYMER A. (2009), Exploring the use of online corporate sustainability 

information, Accounting Forum, 33, 2: 1-21. 
85 LUNDQUIST (2014), 6th CSR Online Awards 2014—White Paper.  
86 OECD (2007), Partecipative Web and User-created Content, OECD, Paris. 
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cui si attribuisce priorità all'ascolto e al confronto attivo con gli stakeholder87. 

Tuttavia, il principio di base dello stakeholder engagement rende non sufficiente il 

solo coinvolgimento degli stakeholder attraverso processi di comunicazione 

unidirezionale, in cui i pubblici si configurano come meri ricettori delle attività di 

comunicazione.  

Come anticipato, gli stakeholders giocano un ruolo cruciale all’interno della 

comunicazione: riuscire a coinvolgerli in un’azione di co-creazione del valore è lo 

step finale che si prefiggono tutte le aziende nei confronti dei recettori della 

comunicazione. 

Elemento comune con la comunicazione commerciale è il coinvolgimento 

attivo del target che rappresenta la chiave di volta per implementare una strategia 

vincente; nella comunicazione della sostenibilità lo stakeholders engagement 

costituisce un momento decisivo per capire quali siano le aspettative e le 

argomentazioni fondamentali da inserire nella comunicazione. 

Questo coinvolgimento, che diventa vero e proprio inserimento dei diversi 

stakeholders nei processi decisionali, è reso possibile dalla disponibilità di una 

comunicazione multidirezionale 88. 

                                                
87 VOLLERO A. (2010), E-marketing e web communication. Verso la gestione della corporate 

reputation online, Giappichelli, Torino. 
88 GREENWOOD M. (2007). Stakeholder Engagement. Beyond the Myth of Corporate 

Responsibility. Journal of Business Ethics. 
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La mappatura degli stakeholder è la base per poter realizzare uno 

stakeholder engagement efficace. 

Il tutto, infine, deve concretizzarsi con delle azioni che riflettano, in modo 

più o meno pervasivo, le indicazioni degli stakeholders e per questo anche la 

corretta comunicazione, soprattutto per quelle attività meno visibili ma altrettanto 

importanti, deve diventare uno strumento con il quale rafforzare questo positivo 

rapporto. Così l’equilibrio tra azienda e tutti gli stakeholders diventa una delle 

massime espressioni dello sviluppo sostenibile.  
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2.3 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE DELLA 

SOSTENIBILITÀ 

 

La comunicazione della sostenibilità, quindi, non deve essere gestita seguendo 

l’approccio della tradizionale comunicazione commerciale. 

Una comunicazione della sostenibilità vincente è quella che, sfruttando la 

creatività, le idee ed i mezzi di comunicazione che vengono selezionati 

accuratamente, riesce a trasferire messaggi corretti, veritieri, attendibili, chiari, 

accurati, rilevanti e coerenti89. 

La comunicazione della sostenibilità deve riuscire a dimostrare, argomentare ed 

inserire negli stili di vita dei propri stakeholder ed in particolare dei consumatori 

che l’azienda e/o i prodotti o i servizi che commercializza abbiano un’impronta 

sostenibile. 

La comunicazione, pur possedendo le caratteristiche di creatività e coerenza, 

deve avere un presupposto oggettivo che derivi da analisi, dati e risultati veri, 

                                                
89 IRALDO F., MELIS M. (2012). Green Marketing, come evitare il green washing comunicando 

al mercato il valore della sostenibilità. Milano: Gruppo 24 Ore. 
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raccolti ed elaborati seguendo procedure possibilmente certificate da enti e 

verificabili90 

Il fine è ottenere la confrontabilità non solo della creatività e delle strategie 

di comunicazione dei competitors, ma da parte dei destinatari della comunicazione 

con l’obiettivo di facilitare un giudizio oggettivo. 

In quanto il compito della comunicazione della sostenibilità è quello di 

informare, di comunicare corrispondenza tra il sistema valoriale dell’impresa e 

quello degli stakeholders, di divulgare una nuova cultura legata a nuovi stili di vita 

e di consumo, risulta molto pericoloso manipolare la realtà comunicando il falso in 

quanto prima o poi porterà a disintegrare tutti quei rapporti di fiducia instauratisi 

tra un’azienda ed i suoi stakeholders. 

Questo tipo di comunicazione ha quindi l’onere di dover rispettare alcuni aspetti 

imprescindibili analiticamente commentati di seguito.  

                                                
90 Ad esempio: il binomio di analisi LCA – ‘life cycle assessment’ con successiva validazione con 

dichiarazione ambientale di prodotto EPD – ‘environmental product declaration’. 
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2.3.1 Correttezza ed efficacia 

 

Le aziende che intraprendono la via di informare e sensibilizzare i 

consumatori sui temi ambientali oggi hanno di fronte una crescente competenza, 

consapevolezza e maturità dei destinatari dei propri flussi comunicativi. Perciò è 

richiesta l’assunzione di strategie più responsabili rispetto al passato relativamente 

alla tipologia e alle caratteristiche dell’informazione trasmessa. 

Per questo motivo, a partire dagli ultimi anni del Novecento, le istituzioni e 

le organizzazioni internazionali hanno deciso di promuovere un approccio alla 

corretta informazione ambientale soprattutto in riguardo alla comunicazione 

ambientale attuata con delle dichiarazioni apposte sui prodotti. 

I risultati si sono concretizzati nell’elaborazione di una serie di standard con 

lo scopo di definire i requisiti e le caratteristiche che dovrebbe possedere 

l’informazione ambientale per essere corretta.  

Particolare rilevo ha assunto lo standard dell’International Standard 

Organization ISO 1402191, creato con il fine di promuovere e favorire 

l’armonizzazione dei cosiddetti “environmental claims” (dichiarazioni relative alle 

caratteristiche ambientali dei prodotti) e di evitare che al consumatore vengano 

                                                
91 UNI EN ISO 14021:2002, Environmental labels and Declarations - Self-declared environmental 

claims (Type II environmental labelling). 
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veicolate informazioni ingannevoli. Lo standard sopracitato presuppone il fatto che 

una comunicazione ambientale corretta sia conseguentemente una comunicazione 

efficace. Infatti, secondo queste direttive, l’approccio adottato dalla comunicazione 

ambientale è quello di veicolare un’informazione ambientale conforme ad una serie 

di requisiti (chiarezza, trasparenza e veridicità) collegabili sia al concetto di 

correttezza che a quello di efficacia. 

Secondo il parere di chi scrive, gli aspetti di correttezza ed efficacia non 

sono da intendere congiuntamente: 

Con la dimensione dell’efficacia si fa riferimento alla capacità della 

comunicazione di raggiungere gli obiettivi prefissati veicolando un determinato 

messaggio ad un determinato target. In chiave di marketing la comunicazione può 

definirsi efficace quando è capace di arrivare al destinatario e di influenzarne le 

convinzioni e le aspettative, fino a quando non si arrivi ad avere da parte sua un 

comportamento di acquisto secondo i fini preposti dall’azienda. 

La correttezza riguarda, invece, la sfera della veridicità e dell’accuratezza 

della comunicazione, a prescindere dall’efficacia. Ad esempio, apporre su 

un’etichetta di un prodotto un’informazione molto tecnica e dettagliata è una 

comunicazione corretta, ma probabilmente non efficace, in quanto il linguaggio 

utilizzato risulta non idoneo rispetto alle conoscenze del consumatore medio ed 

anche rispetto ai suoi bisogni di informazione ambientale. 
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Quindi le dimensioni di correttezza ed efficacia della comunicazione 

ambientale possono coincidere solo quando non ci si circoscriva all’utilizzo dei due 

termini come sinonimi, ma si usino come precedentemente analizzato. 

Da un lato, se si vuol adottare un’efficacia della comunicazione di lungo 

periodo (ovvero fidelizzare nel tempo il cliente), la strada da percorrere è attuare 

un’informazione corretta da parte delle aziende. 

Dall’altro lato, se si vuol adottare una comunicazione corretta si intende 

utilizzare un linguaggio corretto nella forma che con gli strumenti adeguati oltre 

che trasmettere un messaggio vero nel contenuto. Quindi questo approccio è capace, 

da solo, di far raggiungere gli obiettivi di marketing e di comunicazione all’azienda. 

In altre parole, se la correttezza viene intesa come veridicità e completezza 

per l’uso questa coincide con l’efficacia.  
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2.3.2 Chiarezza 

 

Il principio della chiarezza consiste nell’abilità del comunicatore di 

elaborare dichiarazioni adatte alla capacità di comprenderle del destinatario.  

La vera sfida della comunicazione è rendere le informazioni fruibili ovvero 

renderle il più chiare possibile a target tra loro molto disomogenei. 

È necessario, quindi, perseguire la corretta specificazione delle tematiche e 

degli argomenti addottate eliminando ogni rischio di ambiguità e fraintendimento, 

soprattutto se funzionale a esaltare alcuni aspetti positivi a scapito di altri, 

altrettanto significativi ma non altrettanto vincenti per l’azienda. 

Da uno studio dall’agenzia per l’ambiente statunitense92 è emerso che i 

consumatori incontrano difficoltà nel comprendere le formule chimiche dei 

componenti inquinanti e, non siano soddisfatti che queste vengano apposte sulle 

confezioni, a meno che non posseggano le relative delucidazioni e spiegazioni 

Inoltre, la chiarezza dovrebbe fugare tutti dubbi in merito ai prodotti o 

servizi di riferimento. È comune trovarsi di fronte un’informazione ambigua, dove 

non risulta chiaro se le peculiarità dichiarate si riferiscano solo al prodotto o anche 

al processo, all’imballaggio o ad una componente. Un documento della FTC93 

evidenzia alcuni equivoci da evitare: 

                                                
92 Environmental Protection Agency (EPA). 
93 Federal Trade Commission (1998), Guides for the Use of Environmental Marketing Claims, 

http://www.ftc.gov. 
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• l’aggettivo “riciclabile” sulla confezione di un prodotto riguarda 

tutto il prodotto oppure solo una sua componente? 

• Se una lavastoviglie ha come caratteristica un consumo limitato di 

acqua, questo risparmio tiene conto di tutto il processo di fabbricazione? 

Un ulteriore caratteristica della chiarezza è la leggibilità. Un’informazione 

sintetica costituisce un invito alla lettura per il consumatore, mentre la prolissità 

può disincentivarla. È evidente che, in alcuni casi, la chiarezza dell’esposizione 

richiede di dilungarsi in spiegazioni sulle etichette dei prodotti. 

La leggibilità dell’informazione va inoltre intesa anche nel senso “letterale” 

della visibilità dei caratteri con cui essa è stampata ad esempio nelle confezioni o 

negli imballaggi dei prodotti. 

La comunicazione, pur possedendo le caratteristiche di creatività e coerenza, deve 

avere un presupposto oggettivo che derivi da analisi, dati e risultati veri, raccolti ed 

elaborati seguendo procedure possibilmente certificate da enti e verificabili94. 

Il fine è ottenere la confrontabilità non solo della creatività e delle strategie 

di comunicazione dei competitors, ma da parte dei destinatari della comunicazione 

con l’obiettivo di facilitare un giudizio oggettivo.  

                                                
94  binomio di analisi LCA – ‘life cycle assessment’ con successiva validazione con dichiarazione 

ambientale di prodotto EPD – ‘environmental product declaration’. 
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2.3.3 Accuratezza 

 

La comunicazione della sostenibilità ha l’obbligo di essere puntuale, 

dettagliata e precisa. I dettagli sono molto importanti e non trascurabili e non si può 

distorcere la realtà dei fatti. Perciò la comunicazione deve essere inequivocabile e 

supportata da evidenze scientifiche oggettive. Ciò che le organizzazioni devono 

cercare di ottenere è un equilibrio tra i dati tecnici e una trattazione troppo generica.  

Frequentemente, l’uso improprio di termini che richiamano la natura o 

l’ambiente viene associato all’uso di un linguaggio mirato a coinvolgere 

emotivamente il consumatore, attraverso espressioni che fanno leva sulla sfera dei 

suoi valori. È bene sottolineare che una corretta ed efficace comunicazione 

ambientale non implica un disuso di uno stile e di un linguaggio di comunicazione 

che puntino a coinvolgere il consumatore sul piano emotivo. 

Resta evidente che quanto più accurata è la base scientifica e quanto più 

coerente è la comunicazione che ne deriva tanto più elevata sarà la possibilità di 

essere positivamente recepiti dal pubblico e non essere sottoposti a critiche, 

valutazioni negative o accuse di greenwashing.  
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2.3.4 Rilevanza 

 

La comunicazione deve trattare tematiche rilevanti ed in grado di pervadere 

gli stakeholders. Ciò che non si dovrebbe fare è focalizzare la comunicazione su 

aspetti secondari omettendo quegli aspetti nevralgici dove le aziende sono carenti. 

La caratteristica di questo aspetto è che la valutazione della rilevanza sia in 

capo al destinatario e non l’azienda (da qui l’importanza delle attività di 

stakeholders engagement).  

Compito dell’azienda sarà essere capace di impostare la propria 

comunicazione ed i relativi contenuti rispettando le necessità informative e le 

caratteristiche del target.  

Allo stesso tempo non dovrà esaltare caratteristiche green intrinseche al 

prodotto ovvero possedute per la natura stessa del prodotto (quindi potenzialmente 

uguali per tutti i competitor) e che non scaturiscono dall’implementazione di una 

strategia aziendale innovativa e di revisione dei prodotti.  
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2.3.5 Coerenza 

 

Alcune caratteristiche delineate dalla ISO 14021 portano all’attenzione il 

fatto che la comunicazione debba essere coerente con il contesto in cui un prodotto 

viene fabbricato, distribuito e consumato. Ad esempio: che significato ha 

valorizzare la riciclabilità di un prodotto, se non vi è un adeguato sistema per la 

raccolta differenziata? Può l’eventualità di un recupero essere identificata come un 

beneficio ambientale agli occhi del consumatore?  

I benefici ambientali illustrati nei claims, inoltre, dovrebbero risultare 

coerenti con la funzione d’uso del prodotto. Il meccanismo di ricarica, ad esempio, 

è poco significativo se il prodotto che andrà a riempire sarà diverso da quello 

originario o se viene utilizzato per funzioni differenti. 

La ISO 14021, infine, mette in guardia produttori e consumatori dalle 

possibili incoerenze malcelate nei tentativi di descrivere più volte, riformulando le 

frasi, i benefici derivanti da un unico impatto ambientale.  
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2.3.6 Attendibilità 

 

L’aspetto dell’attendibilità risiede nella necessità che la comunicazione 

della sostenibilità debba essere verificabile e, per quanto possibile, verificata dal 

produttore o da altri soggetti. A tal fine, è opportuno accompagnare l’informazione 

con dati ambientali ricavati con metodi diffusi e scientificamente riproducibili. 

Infatti, quando un produttore sceglie di confortare le proprie dichiarazioni 

rispetto alla sostenibilità, risulta utile far figurare quale metodo sia stato utilizzato. 

Però, questi dati di supporto all’attendibilità potrebbero risultare come una zavorra 

all’informazione portandola ad essere inefficace95. 

A prescindere dal livello di approfondimento, dai riferimenti esaminati 

emerge una raccomandazione all’utilizzo di forme di certificazione di 

un’indipendente parte terza. L’efficacia di queste certificazioni è legata fortemente 

alla credibilità, autorevolezza e riconoscibilità dell’ente erogatore. Per questo 

motivo, lo standard ISO 14021 suggerisce di indicare esplicitamente la fonte di 

un’eventuale certificazione ambientale del prodotto.  

                                                
95 Cfr. 2.3.1 Correttezza ed efficacia 
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2.3.7 Comparabilità 

 

Il consumatore deve avere la facoltà di poter facilmente confrontare la 

comunicazione di un’organizzazione con quella dei rispettivi concorrenti. In questa 

logica, l’informazione gioca un ruolo molto importante se in grado di offrire una 

“base” da cui far partire il confronto competitivo. 

Ad oggi le aziende più innovative si chiedono quali opportunità riservi la 

diffusione di informazioni ambientali comparate con termini di riferimento 

significativi. Da un’indagine dello Iefe–Bocconi96 è emerso che vengono proposti 

indicatori di prestazione ambientale relativizzati soprattutto ai parametri di legge, 

alle prestazioni passate e alle medie di settore. 

La pubblicità comparativa ha aperto interessanti prospettive in merito al 

confronto diretto con i concorrenti anche se ovviamente ricca di timori. 

I termini di confronto, ovviamente, devono essere chiari e senza la 

possibilità di equivoci. Perciò si sostanzierà in un’esplicitazione di una serie di 

elementi che non consentano interpretazioni errate o ambigue delle comparazioni 

effettuate. 

Il ricorso all’utilizzo di questo tipo di informazioni non deve comportare un 

giudizio negativo rispetto ad altri termini di paragone. 

                                                
96 IRALDO F. (2011), Materiali didattici Corso di Marketing ed Ecologia, Università 

Commerciale Luigi Bocconi, Milano. 
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Infine, il concetto di comparabilità è applicabile anche al singolo bene o 

servizio nei casi in cui la comunicazione sia basata sulla comparazione delle 

prestazioni attuali a discapito della versione precedente. In tale ipotesi i termini del 

confronto devo essere chiari e privi di ambiguità. Inoltre, non è assicurato che un 

miglioramento delle prestazioni ambientali rispetto al passato possano essere 

correttamente comunicate attraverso un confronto quantificato tra l’attuale 

performance e la precedente.  
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CAPITOLO 3 

IL GREENWASHING E IL CASO VOLKSWAGEN 

3.1 COS’ È IL GREENWASHING 

 

La crescente attenzione data alla sostenibilità nella scelta di un 

prodotto o servizio e generalmente per la valutazione della reputazione 

aziendale, ha portato una molteplicità di aziende a comunicare un impegno 

ambientale e sociale non riscontrabile poi nella realtà sfruttando in modo 

opportunistico la forza persuasiva della comunicazione.97 

Nel caso in cui un’impresa abbia la consapevolezza di possedere 

prodotti o servizi con adeguati standard ambientali, valorizzabili sul mercato 

e adatti ad essere commercializzati alle fasce di consumatori di proprio 

interesse, allora essa potrà procedere con una campagna di green 

marketing. 

Parallelamente questa consapevolezza ha provocato dei timori nelle 

imprese, particolarmente in due casi: quando l’impresa rileva l’assenza di 

                                                
97 BAZILLIER R., VAUDAY J. (2010). CSR and Greenwashing. CRIFO P.; PONSSARD J.-P. 

(eds.), Corporate Social Responsibility. From Compliance to Opportunity?. Paris: Ecole 
Polytechnique. 
 

 



75 

 

un reale vantaggio prestazionale ambientale di uno o più propri prodotti o 

servizi; quando l’azienda trova difficoltà a trasformare un vantaggio 

prestazionale ambientale in un vantaggio competitivo ed economico 

riconosciuto sul mercato.  

Nel primo caso le paure sono legate a numerose situazioni 

riconducibili al greenwashing; nel secondo, i timori provengono dalla 

difficoltà che ha l’impresa di valorizzare efficacemente sul mercato un suo 

impegno sostenibile reale per trasformarlo in un vantaggio competitivo nel 

mercato in cui essa opera. In quest’ultimo caso possiamo indicare alcune 

situazioni, definibili come sindromi: 

 Sindrome da standard: l’impresa teme che valorizzando la 

sostenibilità di un determinato prodotto possa mettere in cattiva luce i suoi 

rimanenti prodotti “più inquinanti” presenti sul mercato, recando un danno 

sia di immagine che in termini di guadagni. 

 Sindrome da giudizio universale: troppa enfasi sulla sensibilità 

ambientale attuale può provocare nell’impresa il timore che possa emergere 

l’assenza della sostenibilità in passato, provocando problemi all’immagine 

dell’impresa. 

 Sindrome da spiazzamento del partner: quando l’impresa ha paura 

che la propria comunicazione della sostenibilità possa mettere in difficoltà 
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le imprese, che non adottano queste tecniche, con cui ha relazioni 

commerciali. 

 Sindrome da spiazzamento dei concorrenti: situazione simile alla 

precedente ma nei confronti dei competitors dell’impresa. L’impresa qui ha 

paura che i concorrenti siano di livello superiore al proprio. 

 Sindrome da disorientamento del cliente: l’impresa ha paura che 

questo tipo di comunicazione possa disorientare i clienti, poiché troppo 

innovativa o discostante dalla solita immagine dell’impresa.98 

Riprendendo la pratica del green marketing possiamo dire che non 

sempre corrisponde ad un reale impegno all’interno di una filiera sostenibile 

o al rispetto dell’ambiente nella produzione, in quanto spesso è solo una 

facciata che consiste in un insieme di pratiche comunicazione avviate dalle 

aziende solo per acquisire una reputazione sostenibile, senza averne i 

meriti e senza incidere realmente sulla sostenibilità ambientale dei processi 

produttivi adottati o dei prodotti realizzati. Tutto questo con l’obiettivo di 

arricchire il parco clienti ed ottenere vantaggi di immagine e di conseguenza 

di fatturato.  

                                                
98 IRALDO F., MELIS M. (2012). Green Marketing, come evitare il greenwashing comunicando 

al mercato il valore della sostenibilità. Milano: Gruppo 24 Ore. 
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Questo fenomeno prende il nome di greenwashing ed è un 

neologismo inglese, che generalmente viene tradotto come ecologismo di 

facciata o ambientalismo di facciata, indica la strategia di comunicazione di 

certe imprese, organizzazioni o istituzioni politiche finalizzata a costruire 

un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto 

ambientale, allo scopo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dagli 

effetti negativi per l'ambiente dovuti alle proprie attività o ai propri prodotti, 

che venne instaurata già dagli anni Settanta.99 

Questa pratica percorre fondamentalmente tre fasi: la presa di decisione, la 

successiva divulgazione delle informazioni ed infine l’attuazione di quanto deciso 

con la comunicazione che genererà benefici per l’azienda comunicante. Il suddetto 

percorso permette di definire il greenwashing, in modo tale che possa essere ben 

delineato e mirato100  

In sostanza la definizione di greenwashing risulta: “un’azione che 

inganna il pubblico, enfatizzando le credenziali ambientali di un’azienda o 

di un prodotto, quando queste sono infondate o irrilevanti”101 

Le tipologie più frequenti attività di greenwashing sono: 

                                                
99 https://it.wikipedia.org/wiki/Greenwashing 
100 BARRAGE L., CHYN E., & HASTINGS J. (2014). Advertising, reputation, and environmental 

stewardship:Evidence from the BP oil spill (NBER Working Paper Series). Cambridge, MA: 

National Bureau of Economic Research. 
101 IRALDO F., MELIS M. (2012). Green Marketing, come evitare il greenwashing comunicando 

al mercato il valore della sostenibilità. Milano: Gruppo 24 Ore. 
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1. Prova mancante: nella comunicazione vengono omessi dei 

riferimenti all’attività sviluppata in ottica green dall’azienda e mancano i dettagli 

che permettono la comprensione delle azioni compiute per renderla più sostenibile. 

In questo caso la comunicazione ambientale è poco trasparente e scarsamente 

informativa poiché non supportata da dati certificati e verificabili; 

2. Concetto vago: la comunicazione ambientale risulta collegata alla 

sfera emotiva, ovvero non viene comunicata nessuna virtù ambientale in 

particolare, ma l’aspetto green viene supportato da immagini suggestive, 

evocazioni, background naturali e rassicuranti; 

3. Auto glorificazione: attuata dalle aziende che decidono a parole di 

essere sostenibili e autocelebrandosi per la loro sensibilità con caratteristiche green 

inesistenti nei propri prodotti; 

4. Falsa certificazione: attraverso l’utilizzo di etichette o marchi 

ingannevoli e non riconosciuti dagli organismi competenti, le organizzazioni 

esaltano le virtù di sostenibilità dei loro processi o prodotti; 

5. Dato irrilevante: enfatizzando le caratteristiche ambientali di 

prodotti che hanno scarsissima rilevanza rispetto al core business dell’azienda; 
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6. Minore dei mali: quando le imprese attribuiscono valore green ai 

propri competitors (quando in realtà non li possiedono) per poi dichiarare di essere 

più verde di loro.102 

L’atteggiamento delle organizzazioni, in caso di greenwashing, può essere 

o passivo, in quanto non curante della presenza di competitor sul mercato, che con 

i loro prodotti o servizi green soddisfano sia le richieste del mercato che i requisiti 

legislativi sempre più stringenti; oppure più attivo, quando si intraprende un 

percorso migliorativo delle performance ambientali del prodotto o servizio. 

Quest’ultima ipotesi comporta diverse difficoltà: è necessario mettere in conto i 

maggiori costi che possono essere richiesti come quelli di riorganizzazione 

aziendale e di investimento in nuove tecnologie. Inoltre, questi processi sono molto 

complicati, poiché spesso casi è necessario dar vita ad un’integrazione sia a livello 

intra-aziendale che lungo la filiera produttiva. Infine, a volte risulta fonte di attriti 

e conflitti l’inserimento della sostenibilità all’interno della cultura azinedale. 

Alla luce di ciò si vuol rimarcare il fatto che i clienti ed i consumatori di 

oggi sono molto più informati in quanto l’accesso all’informazione rimane più 

semplice e veloce quindi non possono essere manipolati o presi in giro. 

                                                
102 IRALDO F., MELIS M. (2012). Green Marketing, come evitare il greenwashing comunicando 

al mercato il valore della sostenibilità. Milano: Gruppo 24 Ore.. Pag 7 Capitolo 1 
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Al giorno d’oggi praticare del greenwashing comporta un effetto boomerang 

che torna indietro con effetti immediati ed irrecuperabili sotto il profilo della 

reputazione e della credibilità. 

Parallelamente ai risvolti positivi che la comunicazione della sostenibilità 

comporta alla filiera, allo stesso modo le ripercussioni negative del greenwashing 

da parte anche di una sola azienda impattano sull’intero comparto. Le aziende con 

una solida e verificata reputazione green solitamente riescono a parare il colpo, ma 

le aziende che invece non hanno tenuto nessun comportamento scorretto possono 

essere involontariamente coinvolte nella spirale negativa di una perdita di 

credibilità del settore alimentata da quelle aziende scorrette.  
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3.2 I DRIVERS DEL GREENWASHING 

 

Precedentemente è stato analizzato come il greenwashing influisca 

negativamente sulla reputazione di un‘azienda. 

Dalla pubblicazione di Magali A. Delmas e Vanessa Cuerel Burbano “The Drivers 

of Greenwashing” del Novembre 2011 è emerso questa suddivisione in tre livelli 

analiticamente esaminata di seguito103: livello esterno, livello organizzativo e 

livello individuale. 

3.2.1 Drivers esterni 

 

Il livello esterno riguarda la pressione sull’impresa, generata sia dagli 

attori sul mercato che da quelli esterni ad esso. 

Anche il fattore normativo fa parte di questi drivers poiché in alcuni contesti, 

è altamente limitato e l’applicazione è incerta. Inoltre, le regolamentazioni variano 

da paese a paese. I drivers esterni del greenwashing includono la domanda, da parte 

dei consumatori e degli investitori, di prodotti, servizi e imprese verdi. 

Perciò i drivers esterni di dividono in: 

                                                
103 DELMAS MAGALI A., CUEREL BURBANO V., The Drivers of Greenwashing (2011). 

California Management Review. 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/228133505_The_Drivers_of_Greenwashing/profile/Vanessa_Burbano?_sg%5B0%5D=pdDrW40SV6HRCj7IeXlelXqdU598evdKvMlEIJQgvmeYq7OEW_yRlzB1L3dOgKOEorbZwuI.Pf_2osY_bgzSL4j4BZw6KIEyy-77iOSLXWn89byGiq_KH-6e4YBy4yT6XbuhbUKTYRHq52PWR0Vh4K3Bf5BqXg&_sg%5B1%5D=VasC3pD-nj34XAt__7ztTKJDTWb1vxccjKdZVKplVvn0Qnx5Q9J_-D5SLb3XTn8LrZwOnIk.2uQ-OqYhflCyERrOfwXdIh_116xuFEiItDBxX3vgaOdrSuUbxRdyxI2dma0QnxNF3-O71mkUyz0wq8DWzKcPXw
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 esterni al mercato che a loro volta si distinguono in: 

- normativa incerta e fallace: in quanto in alcuni Paesi non è presente 

una regolamentazione per gli environmental claim, mentre in quelli dove è presente, 

gli standard di regolamentazione sono diversi e dipendono da Paese a Paese. Queste 

diversità riguardano i regolamenti e le pratiche giuridiche a cui le imprese sono 

sottoposte, creando ovviamente incertezza alle multinazionali. 

- Pressione mediatica, delle ONG e degli attivisti: poiché proprio 

questi gruppi attraverso l’utilizzo dei media, ricoprono un ruolo fondamentale per 

individuare i casi di greenwashing. Le principali attività che svolgono si 

concretizzano con l’organizzazione di campagne contro le imprese che ritengono 

responsabili di greenwashing e con la divulgazione delle relative informazioni. Ad 

esempio, Greenpeace ha creato un sito “stopgreenwash” in cui pubblica articoli 

riguardanti l’argomento, mentre il sito di SourceWhite ne presenta vari casi. Queste 

iniziative, condotte da attivisti e ONG, possono essere molto più persuasive rispetto 

alla divulgazione di informazioni tramite sito web. Inoltre, questi gruppi vengono 

favorevolmente affiancati dai media i quali sono consapevoli di riuscire a catturare 

l’attenzione del pubblico.  Tuttavia, se il contesto normativo risulta permissivo, le 

campagne organizzate generano danni alla reputazione, ma le imprese sanno che 

non potranno ricevere conseguenze legali. Anche per questo motivo continuano 

nelle loro pratiche scorrette. 
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 Interni al mercato ovvero il ruolo dei consumatori, investitori e dei 

competitors. 

Le imprese risentono molto della pressione di queste categorie e 

conseguentemente si sentono spinte ad adottare una comunicazione positiva delle 

proprie performance ambientali, risultanti una variabile di successo. Purtroppo, più 

è alta la pressione e maggiore sarà la probabilità che un’impresa possa decidere di 

effettuare pratiche di greenwashing104. I competitors rivestono un ruolo importante 

riguardo le decisioni di comunicazione di un’impresa. Per questo motivo le imprese 

follower tendono ad imitare quelle leader ed il problema si genera quando nelle 

imprese follower non sussiste corrispondenza fra la verità e quanto comunicato.  

                                                
104VOS J., Actions Speak Louder than Words: Greenwashing in Corporate America, Notre Dame 

Journal of Law, Ethics and Public Policy, 23 (2009): 673-697. 

 

. 
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3.2.2 Drivers organizzativi 

 

I drivers organizzativi risultano più complessi e tra di essi si annoverano: 

la struttura degli incentivi, l’efficacia comunicativa internamente alla società, 

l’inerzia organizzativa ed il contesto etico.  

Questi drivers influenzano il modo in cui le aziende rispondono a quelli 

esterni. Tra questi drivers ritroviamo: 

 Le caratteristiche dell’impresa: il settore, le dimensioni, la 

redditività, le risorse e le competenze influenzano le strategie che un’impresa può 

attuare e i conseguenti costi e benefici che si generano. Tale situazione si riscontra 

anche per un’impresa che fa greenwashing. Tra i benefici c’è la maggiore 

propensione di un maggior numero di investitori e di consumatori green ad entrare 

a far parte degli stakeholders. In termini di dimensioni aziendali, le imprese più 

grandi sono soggette a maggiori pressioni da parte degli investitori, rispetto a quelle 

di dimensioni ridotte. Per quanto riguarda i costi è presente una notevole differenza 

in base alle caratteristiche aziendali: quelle che commercializzano prodotti di 

consumo sono sottoposte a maggiori vincoli e ad una maggiore attenzione di media 

e attivisti; allo stesso modo le aziende con brand affermato subiscono l’attenzione 
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mediatica105 ed anche per le imprese le cui prestazioni ambientali sono rinomate per 

esempio quelle petrolifere, che sono sempre presenti nella “TOP TEN 

GREENWASHERS” di Greenpeace. Va da sé che le imprese con una grande 

disponibilità economica, abbiano una più elevata capacità di resistere agli shock 

generati dalle ONG, attivisti e dai media. 

 Struttura degli incentivi e clima etico i quali congiuntamente 

determinano il comportamento etico dell’impresa106. Gli incentivi dei manager 

dovrebbero non essere concessi a fronte di obiettivi arbitrari, in quanto ci sarebbe 

una propensione al greenwashing107. 

Il clima etico concerne ciò che i membri di un’azienda condividono rispetto a 

comportamenti e percezioni108. Questi ultimi comprendono il soddisfacimento degli 

interessi personali ed anche la massimizzazione del benessere generale.  

Il greenwashing, essendo un comportamento che va contro i principi etici, è 

molto più frequente nelle aziende dove prevale il benessere egoistico rispetto a 

                                                
105DELMAS MAGALI A., BLASS V., Measuring Corporate Environmental Performance: the 
Trade-offs of Sustainability Ratings, Business Strategy and the Environment, 19/4 (2010): 245-

260. 
106 WIMBUSH J., SHEPARD J., MARKHAM S., An Empirical Examination of the Relationship 

Between Ethical Climate and Ethical Behavior from Multiple Levels of Analysis, Journal of 

Business Ethics, 16/16 (1997): 1705-1716 
107HOSMER L., The Institutionalization of Unethical Behavior, Journal of Business Ethics, 6/6 

(1987): 439-447. 
108 CULLEN J., PRAVEEN P., BART V., The Effects of Ethical Climates on Organizational 

Commitment: A Two-Study Analysis, Journal of Business Ethics, 46/2 (2003): 127-141 
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quello genera. Un disincentivo a questa pratica potrebbe essere l’inserimento nei 

codici etici di norme contro il greenwashing. 

 Inerzia organizzativa è quel fattore che impedisce di implementare 

in azienda cambiamenti strategici.109 Anche in questo caso, il fattore dipende dalla 

dimensione dell’impresa, infatti è più probabile trovarlo in un’impresa grande e 

consolidata rispetto che in una piccola e di nuova creazione110. L’inerzia fornisce 

una spiegazione per il ritardo che intercorre tra la comunicazione della sostenibilità 

e la rispettiva attuazione ed anche il ritardo fra la decisione delle figure al vertice di 

rendere più verde l’azienda e la modifica dei processi e delle strutture per una reale 

attuazione di quanto stabilito. 

 Efficacia della comunicazione interna alle organizzazioni: fare in 

modo che le informazioni ambientali circolino in maniera corretta all’interno di 

un’organizzazione senza incappare nel greenwashing risulta assai difficile poiché 

la comunicazione tra vari reparti non permette di disporre di informazioni corrette 

sulla sostenibilità111. Ovviamente, se la normativa fosse più stringente, anche la 

                                                
109RUMELT RICHARD P., Inertia and Transformation in MONTGOMERY C., ed., Resources in 

an Evolutionary Perspective: Towards a Synthesis of Evolutionary and Resource-Based 

Approaches to Strategy (Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers, 1995), p. 101-132. 
110HANNAN M., FREEMAN J., Structural Inertia and Organizational Change, American 

Sociological Review, 49/2 (1984): 149-164. 
111 HERRON J., (2010) BP CEO Shies Away from Radical Change, WSJ.com, 

https://www.wsj.com/articles/BL-SOURCEB-13925 
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comunicazione interna andrebbe a migliorare con una conseguente diminuzione del 

fenomeno del greenwashing. 

3.2.3 Drivers individuali 

 

Infine, sono stati riscontrati i drivers di tipo individuale analizzati di seguito: 

 L’inquadramento decisionale ristretto, cioè la tendenza a prendere 

decisioni isolatamente.112 Infatti, può capitare che il decision maker prenda 

decisioni e lo faccia in un’ottica di breve periodo senza le dovute accortezze per il 

lungo periodo, allo stesso modo se decidesse di intraprendere la strada della 

sostenibilità nell’immediato senza poi prenderla in futuro. Solo con adeguati 

incentivi tale tendenza può essere evitata. 

 Sconto intertemporale iperbolico ciò significa che il tasso di sconto 

è elevato nel breve periodo, ma è relativamente basso nel lungo113. Purtroppo, molto 

spesso i manager ed i dirigenti aziendali scelgono di perseguire degli obiettivi di 

breve termine mettendo a rischio quelli a lungo termine. Ciò si riversa nella 

comunicazione della sostenibilità quando per esempio si decide di adottare una 

                                                
112 KAHNEMAN D., LOVALLO D., Timid Choices and Bold Forecasts: A Cognitive Perspective 

on Risk Taking, Management Science, 39/1 (1993): 17-31 
113AINSLIE G., HASLAM N., “Hyperbolic Discounting” in George Loewenstein and Jon ELSTER 

J., eds., Choice Over Time, (New York, NY: Russell Sage Foundation, 1992); George Marios 

ANGELETOS G.M., LAISBON D., REPETTO A., TOBACMAN J., WEINBERGS S., The 

Hyperbolic Consumption Model: Calibration, Simulation, and Empirical Evaluation, The Journal 

of Economic Perspectives, 15/3 (2001) 
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comunicazione nel presente per poi sostenere i relativi costi nel futuro, senza però 

sostenerli realmente. 

 Pregiudizi ottimistici: ovvero quando basandosi su scenari futuri si 

sopravvaluta l’eventualità di aspetti positivi e sottovaluta quella di aspetti negativi. 

Questo fattore può assumere tre connotazioni: autovalutazione irrealisticamente 

positiva, ottimismo irrealistico su eventi e piani futuri ed infine, illusione di 

controllo. La probabilità media di successo di un’azienda è del 59%, a fronte 

dell’80% delle aspettative dei manager.114 Questi ultimi dando molto credito alla 

possibilità positive di maggiori investimenti e di aumentare le quote di mercato, 

sopravvalutano la possibilità di riuscita del greenwashing, ma considerando 

inferiori le probabilità di conseguenze negative, quali i media per esempio. 

Perciò un’azienda è spinta a praticare greenwashing dai drivers esterni che 

riguardano il mercato. I drivers organizzativi entrano in gioco per mitigare le 

reazioni dell’impresa a quelli esterni. Infine, quelli individuali danno una 

spiegazione per cui le reazioni ai drivers esterni vengano tramutate in azioni. Il 

fattore normativo, invece, influisce indirettamente su tutti gli altri drivers circa la 

disponibilità delle informazioni per gli stakeholder e l’affidabilità delle prestazioni 

comunicate, contribuendo a creare un ambiente di incertezza.  

                                                
114COOPER A., WOO C., DUNKELBERG W., Entrepreneurs’ Perceived Chances for Success, 

Journal of Business Venturing, 3/2 (1988): 97-108. 
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3.3 COME EVITARE IL GREENWASHING 

 

L’azienda che non vuole incappare nel greenwashing dovrà prestare la 

massima attenzione ai suoi comportamenti e alle sue comunicazioni che dovranno 

possedere le seguenti qualità: 

• Autenticità: il cammino verso la sostenibilità e la conseguente 

comunicazione devono trovare riscontri veritieri nell’azienda e ovviamente non 

devono essere costruiti in maniera fittizia con la pubblicità. La sostenibilità si 

realizza prima di tutto con i fatti poi con una comunicazione. 

• Trasparenza: la comunicazione della sostenibilità deve concentrarsi 

sugli aspetti positivi, evitando di iperbolizzarli. Allo stesso modo, gli aspetti dove 

si è ancora deficitari, ma per cui si sta lavorando per migliorarli, non si dovranno 

nascondere per non incorrere nella perdita di credibilità e di autorevolezza. 

• Informazioni: in quanto, come evidenziato in precedenza, la 

comunicazione della sostenibilità deve essere necessariamente accompagnata da un 

corredo informativo reale, misurato e validato. Le informazioni, per quanto 

stratificate a seconda del livello di competenza del target e della sua volontà di 

approfondimento, devono comunque essere sempre a disposizione fuggendo dalla 
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paura di essere ‘copiati’ dai concorrenti e dal timore di essere eventualmente 

‘criticati’. 

• Pervasività: La comunicazione della sostenibilità (e quella 

ambientale in particolare) taglia trasversalmente tutta l’azienda e coinvolge molti 

parametri. Per essere credibile, l’azienda dovrà comunicare tutti gli ambiti anche 

quelli che non presentano performance di eccellenza. 

• Continuità: L’attività one shot non paga mai in comunicazione, 

ancora meno con la comunicazione della sostenibilità. Essere sostenibili richiede 

un impegno costante e una tensione quotidiana al miglioramento continuo e 

all’innovazione. 

• Allo stesso modo la comunicazione di questi aspetti, che diventano 

fondanti il DNA aziendale, non può essere sporadica ma strutturata, strategicamente 

organizzata e al passo con quelli che sono le evoluzioni aziendali, normative e del 

contesto di riferimento. 

• Modestia: La comunicazione della sostenibilità non deve persuadere 

e convincere in un colpo solo che l’azienda sia nettamente migliore dei suoi 

concorrenti. L’azienda non deve, quindi, autocelebrarsi, rivendicando, o peggio 

millantando, meriti. Deve comunicare con eleganza, chiarezza e puntualità quanto 

fatto lasciando poi al mercato il riconoscimento effettivo dei meriti che a quel punto 

saranno incontestabili.  
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• Equilibrio: Una delle sfide più complesse della comunicazione della 

sostenibilità sta nel trovare un equilibrio (costantemente mutevole e variabile in 

funzione dei target, degli obiettivi, del percorso evolutivo) tra tecnicismo ed 

emozione. Quasi mai uno esclude l’altra ma i due aspetti devono essere gestiti in 

funzione dei destinatari. Parlare in maniera troppo scientifica a un consumatore 

finale può essere recepito come fumo negli occhi, rivolgersi con troppa creatività 

ad un tecnico potrà essere interpretato come mancanza di argomenti reali. 

L’importante è avere sostanza perché senza fondamenta sostenibili gli slogan forti 

non servono, ma al tempo stesso ridurre una base sostenibile concreta e coerente a 

un mero slogan è altrettanto inutile. 
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3.4 GREENWASHING IN WOLKSWAGEN: DAL THINK BLUE ALLO 

SCANDALO DIESELGATE 

 

Uno dei casi più emblematici degli ultimi anni di greenwashing è stato 

quello che ha avuto come protagonista la Volkswagen. Ciò che l’azienda 

comunicava prima dello scandalo era ciò che segue: 

“Noi di Volkswagen non vogliamo soltanto costruire vetture 

ecocompatibili, intendiamo anche sviluppare nuovi prodotti e tecnologie. Infatti, 

crediamo che impegnarsi per l'ambiente richieda anche nuovi modelli 

comportamentali, oltre ad innovazioni ecocompatibili. Per le nostre auto e per la 

nostra vita quotidiana. Con Think Blue vogliamo promuovere uno stile di vita più 

rispettoso dell'ambiente.”115 

Con Think Blue, quindi, facevano riferimento ad una filosofia di guida, 

basata sull’idea di rendere le auto più efficienti ed eco-consapevoli, ma senza 

perdere il piacere della guida. Inoltre, cercavano di inculcare nei consumatori uno 

stile di guida più sostenibile, contribuendo a migliorare il pianeta con la 

realizzazione di progetti sostenibili. L’obiettivo della campagna era dimostrare che 

con piccole attenzioni si poteva riuscire a risparmiare carburante ed aiutare 

l’ambiente.  

                                                
115 https://www.huffingtonpost.it/2015/09/22/volkswagen-ecocompatibile_n_8176246.html 
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Il progetto Think Blue si divideva in tre elementi: 

1. Blue Mobility: con cui ci si riferiva alla linea di macchine elettriche 

denominata E-Mobility composta dai modelli: Volkswagen Up! Un’utilitaria 

elettrica, prodotta dal 2013, a zero emissioni, ma che riusciva a mantenere la sua 

potenza assicurando una guida fluida e veloce; il modello più famoso della linea, la 

E-Golf, in versione totalmente elettrica molto potente e dinamica ed infine c’era la 

XL1 che con una combinazione di motore a combustione ed elettrico manteneva la 

sua potenzia e la sua dinamicità offrendo però la possibilità di percorre 100 km con 

un litro. 

Inoltre, il progetto prevedeva un pacchetto di servizi extra per invogliare 

maggiormente l’acquisto di queste vetture: garanzia molto estesa della batteria, 

servizi di finanziamento agevolati per chi acquista una macchina della linea. ed una 

App che permetteva di programmare la ricarica della batteria a distanza. 

2. Blue Behaviour: l’iniziativa forniva una vera e propria guida su 

come porsi al volante per avere il mino impatto possibile e di conseguenza 

economicamente vantaggiosa. Un vero e proprio manuale con aiuti e consigli per 

rendere la vita di tutti giorni più sostenibile, con ogni consiglio è riportato anche il 

potenziale risparmio ottenibile, sia in autostrada che in città 

 

 

 



94 

 

Figura IV.1: sintesi dei consigli del Manuale Think Blue 

 

Fonte: http://www.amrentlongterm.com/pdf/volkswagen_think_blue.pdf116 

 

3. Blue projects: parte fondamentale del progetto Think Blue la quale mostra 

alle persone come essere ecosostenibili in maniera divertente. Questi 

progetti furono commissionati in diverse parti del mondo, andando a toccare 

                                                
116 Usa la testa e risparmia carburante. Think blue. Documento 

PDF:http://www.amrentlongterm.com/pdf/volkswagen_think_blue.pdf 
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qualsiasi tipo di paese, dal più industrializzato (Cina, America, Germania, 

Emirati, ecc.) a quello più povero (ad esempio il Messico). I progetti erano 

molto diversi fra loro, ma avevano un obiettivo comune: sorprendere e 

divertire nell’adoperarsi a favore dell’ambiente. Alcuni dei progetti furono 

i seguenti: 

- “il bidone più profondo del mondo”: in un parco svedese venne 

istallata una speciale pattumiera che riproduceva effetti sonori 

tipo cartone animato ogni volta che qualcuno avesse gettato 

qualcosa al suo interno. Le persone si recavano appositamente lì 

per gettare immondizia in quello che sembrava il bidone più 

profondo del mondo. Il gioco consisteva in un normalissimo 

secchio con all’interno dei sensori che percepissero l’immissione 

di rifiuti al suo interno, i quali erano collegati a degli altoparlanti 

che emettevano il classico suono da cartone animato di un 

oggetto che cade nel vuoto. suono.  

- Piano Stairs: in una stazione metropolitana a Stoccolma, con il 

fine di scoraggiare l’uso delle scale mobili e ridurre così gli 

sprechi energetici, sostituirono le normali scale con un 

pianoforte interattivo ponendo delle strisce colorate che 

simulavano i tasti di un pianoforte sia come aspetto che come 
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suono. I passanti, incuriositi, preferivano giocare con la scala 

pianoforte piuttosto che fare le scale mobili 

Figura IV.2: Piano Stairs Volkswagen nella stazione Odenplan, Stoccolma 

 

Fonte: https://www.designoftheworld.com/piano-stairs/ 

Prima dello scandalo, la concezione che gli stakeholders avevano della 

sostenibilità di Volkswagen era altissima.  

https://www.designoftheworld.com/piano-stairs/
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3.4.1 Lo scandalo Dieselgate 

 

Il 18 settembre del 2015 le autorità statunitensi inviarono una notifica di 

violazione al Gruppo Volkswagen, che esortava il Gruppo a dare spiegazione dei 

risultati di un test condotto dall’organizzazione International Council on Clean 

Transportation117, che indagava in seguito una segnalazione di un tecnico collega 

che aveva condotto una serie di prove su strada per valutare le emissioni inquinanti 

prodotte da quindici vetture di tre marchi in commercio, ottenendo risultati ben 

lontani da quelli omologati. 

Dai test emerse che due delle macchine dell’azienda, la Passat e la Jetta, 

avevano emissioni inquinanti in misura superiore da 15 a 35 volte ai limiti 

consentiti.  

Questi dati vennero presentati all’EPA (Environmental Protection 

Agency)118, che riscontrò emissioni addirittura superiori anche a quelle del 

precedente studio, arrivando a valori 40 volte superiori ai limiti normativi.  

                                                
117 L’ International Council of Clean Trasportation è un'organizzazione indipendente no-profit 

fondata per fornire una ricerca imparziale e un’analisi tecnica e scientifica alle autorità ambientali. 

La loro missione è quella di migliorare le prestazioni e l'efficienza energetica ambientale di strada, 

marina, e il trasporto aereo, al fine di beneficiare la salute pubblica e mitigare il cambiamento 

climatico 
118 La United States Environmental Protection Agency (in acronimo EPA o USEPA) è un'agenzia 

del governo federale degli Stati Uniti d'America. Tra i suoi scopi rientra la protezione ambientale e 

quella della salute umana, perseguite attraverso la puntuale applicazione delle leggi approvate dal 

congresso degli Stati Uniti d'America. Fu fondata nel 1970 su proposta del presidente Nixon. 



98 

 

La casa automobilistica all’inizio provò a difendersi dando motivazioni 

vaghe, ma dopo appena tre giorni, il 21 Settembre, si arrese ai dati evidenti dei test 

e dovette ammettere la propria colpevolezza. 

Di lì a poco, gli enti competenti scoprirono come alcuni motori Volkswagen 

avessero passato senza problemi i test sull’inquinamento, usando infatti un 

software, il Defeat Device, che rilevava quando l’automobile venisse sottoposta a 

test in laboratorio e modificava di conseguenza il funzionamento di un filtro, 

ovviamente illecito. 

In America i veicoli sospettati arrivavano fino a 11 milioni, ma l’EPA 

effettuò il primo controllo su 482 mila automobili di cui fu ordinato il ritiro 

immediato. I modelli sotto accusa erano i diesel Volkswagen Jetta, Beetle, Golf, 

Passat e Audi A3 tra il 2009 e il 2015, inclusa l’ordinanza di stoppare 

momentaneamente la vendita di vetture del Gruppo in tutti gli States.119  

La notizia si sparse velocemente ed in Europa le organizzazioni dei consumatori 

indipendenti convocarono la Volkswagen in tribunale per rivalutare i falsi dati sulle 

emissioni di CO2. 

                                                
119 Obama contro Vw "Violate norme green". Settembre 2015 da La Repubblica.it fonte: 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/09/19/obama-contro-vw-violate-

norme-green33.html?ref=search  

 

 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/09/19/obama-contro-vw-violate-norme-green33.html?ref=search
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/09/19/obama-contro-vw-violate-norme-green33.html?ref=search
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Conseguenza di ciò fu il ritiro di 800 mila automobili diesel vendute in Europa, ed 

anche 98 mila automobili benzina che presentavano irregolarità nei test sulle 

emissioni.120  

Tuttavia, il numero delle automobili sospettate di aver il software installato era 

nettamente superiore. Solo in Italia, a settembre, il Gruppo Volkswagen Italia 

dichiarava 700 mila veicoli irregolari. 

 

3.4.2 Conseguenze del Dieselgate 

 

Lo scandalo prese il nome di Dieselgate che deriva dall’unione della parola 

Diesel, in quanto era il carburante delle auto interessate, e la parola Watergate, 

ovvero famoso scandalo politico del mondo, che vide le dimissioni del Presidente 

Richard Nixon, l’unico Presidente nella storia degli Stati Uniti D’America a 

rinunciare alla propria carica presidenziale. 

Le conseguenze furono tragiche per l’azienda sia sul piano economico, ma 

soprattutto su quello reputazionale, in quanto fino a quel momento comunicava di 

essere un’“amica dell’ambiente”. 

                                                
120 Scandalo Volkswagen, coinvolte anche 98mila auto a benzina. Novembre 2015 da: Il Tempo.it, 

https://www.iltempo.it/economia/2015/11/04/news/scandalo-volkswagen-coinvolte-anche-98mila-

auto-a-benzina-992546/ 
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 Il titolo azionario fu il primo ad avere ripercussioni, infatti nei successivi 

quattro giorni alle ammissioni di colpa, provocò 12,9 miliardi di dollari di 

perdita.121  

Lo scandalo colpì anche le altre case automobilistiche europee (BMW, Fiat, 

Peugeot) facendo crollare i loro titoli azionari. 

I danni ebbero un impatto maggiore poiché la reputazione della Volkswagen 

veniva presa dalle altre imprese come modello. Tutte le attività dell’azienda 

vennero accusate di pratiche di greenwashing ben architettate. 

Cadde un’icona del guidare ecosostenibile ed ovviamente tutti quei 

consumatori che avevano acquistato una vettura alimentata a diesel pulito si 

ritrovarono ad avere un mezzo che inquinava fino a 40 volte in più rispetto ai limiti 

consentiti.  

Ovviamente nell’era del web, non tardarono ad arrivare le risposte dei social 

e del mondo online. Infatti, cercando la parola Volkswagen il 74.3% dei risultati 

erano a sfondo negativo, il 43% delle conversazioni si basava sul termine Dieselgate 

e nel 91% dei casi erano opinioni negative.122 

                                                
121 9,4%. Settembre 2015 da: La Repubblica.it, fonte: 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2015/09/22/9-406.html?ref=search 
122 Alessandro Merli. Caso Volkswagen, Wolfsburg studia i social per limitare i danni. Settembre 

2015 da Il Sole24Ore, fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-09-24/caso-volkswagen-

e-social-media-si-scateno-tempesta 
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Figura IV.3: Volkswagen, 'Gas Auto'. L'ironia del web sullo scandalo del 

colosso123 

 

 

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/09/23/wolkswagen-gas-

auto.-lironia-del-web-sullo-scandalo-del-colosso-_40a1cd6e-4df3-42a3-8eaf-

69c3af0fa1eb.html 

 

Anche la Germania, essendo Volkswagen avvolto dal tricolore tedesco, subì 

le conseguenze di questo scandalo. Nell’articolo di Vittorio Zucconi di Repubblica 

                                                
123 https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2015/09/23/wolkswagen-gas-auto.-lironia-

del-web-sullo-scandalo-del-colosso-_40a1cd6e-4df3-42a3-8eaf-69c3af0fa1eb.html 
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del settembre 2015 vengono riportate queste frasi: “cade un mito”, “la Germania sa 

ingannare il cliente”124 

L’evento fu di portata mondiale tanto che portò ad inasprire i rapporti tra 

Germania e Stati Uniti portando Washinton ad avviare un’azione legale contro la 

Volkswagen per un valore di 20 miliardi di dollari poiché le soluzioni trovate non 

soddisfarono il governo statunitense.125 

VW Group subì con il Dieselgate un danno d’immagine molto importante 

compromettendo la reputazione storica della casa tedesca.  

Il valore stimato del marchio Volkswagen nell’anno 2014 raggiunse il 

massimo della sua storia (13,716 milioni dollari), ma nel 2016 il valore scese fino 

ad 11,436 milioni di dollari, perdendo un 9% dall’anno precedente ed un 16,62% 

dal valore del 2014. 

A distanza di cinque anni, la FTC ha rivelato che i costi di 

compensazione dovuti al richiamo delle auto diesel coinvolte nel caso, sono stati 

quantificanti in 9,6 miliardi di dollari per il Gruppo Volkswagen. Le auto coinvolte 

nel dieselgate negli USA sono circa 550 mila e per l’88% dei casi Volkswagen 

avrebbe emesso pagamenti come forma di compensazione. Il rapporto rivela che la 

                                                
124 Vittorio Zucconi. La caduta del mito. Settembre 2015 la Repubblica.it, fonte: 

https://www.repubblica.it/economia/2015/09/22/news/la_caduta_del_mito-123397976/ 
125 Scandalo emissioni, gli Usa fanno causa a Volkswagen. Gennaio 2016 da: La Repubblica.it 

Fonte: 

https://www.repubblica.it/economia/2016/01/04/news/scandalo_emissioni_gli_usa_fanno_causa_a

_volkswagen-130625256/ 
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maggior parte dei clienti avrebbe deciso di archiviare l’esperienza. Invece di 

accettare la modifica, l’86% che ha fatto reclamo ha optato per il buy 

back (restituire l’auto e farsi ridare i soldi) o terminare prima il contratto di leasing. 

A parte le sanzioni e i possibili scossoni sul mercato dell’auto, il Dieselgate 

fu il risultato di tre problemi normativi e procedurali del settore delle auto: 

- metodologie obsolete per l’omologazione affidate alle discrezioni dei 

singoli Paesi o anche ai costruttori stessi in una forma di fiducia incondizionata fra 

autorità e produttori; 

- discrepanze fra i valori di emissioni ed i reali consumi dei test di 

omologazione, in quanto le case automobilistiche affidandosi a laboratori esterni 

qualificati riescono, tramite escamotage norma di legge, ad ottenere performance 

non veritiere; 

-  disallineamento fra gli standard legislativi dei vari paesi. 

La soluzione ideale sarebbe sincronizzare il sistema, attuando un approccio 

trasversale condiviso fra le varie istituzioni degli stati membri ed avendo fiducia 

nel lavoro di squadra e degli altri 

In conclusione, si è notato come Volkswagen, stia cercando di riconquistare 

la fiducia dei suoi skateholders che perse cinque anni fa, provando a far risorgere la 

sua vecchia immagine basata sulla sostenibilità. Infatti, ha deciso di rilanciare il suo 

modello più amato, il T1(tanto acclamato dalla sua vecchia clientela hippy negli 
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anni ’60 e ’70) in versione elettrica, in grado di collegarsi con i nuovi dispositivi 

elettronici e di percorrere circa 500 km con un pieno di elettricità. 

La vicenda Dieselgate ha dato il là alla progressiva, ma lenta rimozione delle 

auto con motori diesel dal mercato. Un cambiamento più che giustificato dagli 

interessi riguardanti la salute del nostro pianeta.  
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CONCLUSIONI 

 

La sostenibilità al giorno d’oggi è una pratica che viene sempre di più 

apprezzata e viene utilizzata per rappresentare la giusta strategia per vincere in un 

mercato in cui la concorrenza è sempre più spietata. 

Adottare i principi dello sviluppo sostenibile, focalizzandosi a creare 

simultaneamente valore economico, sociale, ambientale e politico-istituzionale, 

rappresenta per le imprese, un aspetto tanto importante quanto difficile. 

Le aziende sostenibili arrivano a considerare le aspettative ed il benessere 

di tutti gli stakeholders come un obiettivo primario e diventa di vitale importanza 

informare i propri interlocutori delle responsabilità sociali ed ambientali assunte. 

Fino a pochi anni fa, per le aziende bastava redigere il solo resoconto 

economico-finanziario, ma con l’implementazione della sostenibilità in tutti gli 

aspetti della vita, è divenuto necessario abbracciare l’idea di comunicare anche le 

performance ambientali e sociali contornate da una dimensione politico-

istituzionale adeguata rendendo note le azioni svolte per il raggiungimento del 

benessere delle persone e del rispetto degli ecosistemi. 

In questo contesto la sostenibilità rappresenta per le imprese il motore per 

modificare ed implementare nuove idee per il futuro. Dunque, per non rimanere 

indietro, hanno bisogno di plasmare i propri business in maniera rapida e frequente 
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rispetto al passato e soprattutto devono farlo rispettando i requisiti del corretto green 

marketing per evitare di incappare nella pratica del greenwashing.126 

In ambienti competitivi, da qualche anno ormai, si sta affermando sempre 

di più l’esigenza di valorizzare oltre che alle tradizionali componenti del patrimonio 

tangibile, nuovi fattori di natura meramente immateriale il cui controllo risulta 

importantissimo per assicurarsi il successo all’interno del mercato. È il momento di 

integrare le “vecchie” valutazioni quantitativo-monetarie con le “nuove” di 

carattere qualitativo e quantitativo non monetario.  

Il green marketing, dunque, al giorno d’oggi rappresenta il punto di contatto 

necessario tra l’ambiente di riferimento e l’azienda stessa in quanto responsabile di 

identificare, anticipare e soddisfare i bisogni dei consumatori in modo profittevole 

e allo stesso tempo sostenibile 127. 

I consumatori di oggi vogliono sapere tutto delle aziende: se e quanto 

inquinano, se rispettano gli interessi degli stakeholder e tutti gli altri impatti sul 

mondo esterno. Questo ormai ha cambiato per sempre le regole del fare business e 

del fare impresa. 

Sono ormai numerose le ricerche e le indagini che evidenziano come 

tematiche ambientali quali l’inquinamento, i cambiamenti climatici e la gestione 

                                                
126 IRALDO F., MELIS M. (2012). Green Marketing, come evitare il greenwashing comunicando 

al mercato il valore della sostenibilità. Milano: Gruppo 24 Ore. 
127 PEATTIE K., CHARTER, M. (2003) Green marketing The marketing book, 5, 726-755 
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dei rifiuti siano tematiche top of mind anche in un periodo di crisi economica, 

conferma di una maggiore consapevolezza dell’importanza del perseguimento di 

uno sviluppo più sostenibile.128 

Per questo motivo oggi si parla spesso di green economy dove da un lato ci 

sono le istituzioni pubbliche che si adoperano attraverso strategie politiche a favore 

della green economy e stimolare la produzione di prodotti ecocompatibili e 

dall’altro c’è la comunicazione la quale dovrà saper essere di sostegno a prodotti e 

ad aziende realmente green. Questo tipo di mercato avrà quindi bisogno di climb 

ambientali accurati e verificabili, che diano effettivamente maggiori opportunità ai 

consumatori ed utilizzatori di prodotti o servizi di fare scelte informate e 

consapevoli.  

Purtroppo, dove ci sono opportunità, si nascondono e si possono generare 

anche dei rischi ed uno dei più pericolosi nell’era della green economy è 

probabilmente quello del greenwashing, ovvero il tentativo da parte di 

un’organizzazione di crearsi un’immagine positiva e virtuosa dal punto di vista 

ambientale dando una “pennellata di verde” ai propri prodotti e/o servizi attraverso 

colori immagini e parole che evochino rispetto per l’ambiente. L’effetto della 

proliferazione di questa pratica porta a creare un mercato non credibile agli occhi 

                                                
128 Consumer Choice and The Environment. A worldwide tracking survey Greendex (2009), 

realizzato da National Geographic e da GlobeScan. 
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dei consumatori e con questo compromettere alla base il presupposto fondamentale 

di qualsiasi relazione commerciale e non cioè la fiducia. 

Nel case study è emerso proprio questo fattore, ovvero l’avvenuta mancanza 

di fiducia che negli anni si era arrivati a costruire con i propri stakeholders.  

Questo fatto mediatico di portata mondiale ha portato un’azienda come la 

Volkswagen, la quale, da come è emerso, adottava tutte le giuste tecniche di green 

marketing e di stakeholder engagement (Piano Stairs ed il bidone più profondo del 

mondo) a cadere nella tentazione del greenwashing non rispettando la quantità di 

emissioni nocive nell’aria, anzi nascondendole e comunicando proprio il contrario 

ed andando proprio ad abbracciare i drivers129 di questa pratica illegale. 

Riprendendo una citazione in merito al green marketing dal libro Green 

marketing il Manifesto di J. Grant: “l’insieme delle attività che concorrono allo 

sviluppo, commercializzazione e promozione di prodotti e servizi in grado di 

generare un minore impatto ambientale in confronto alle alternative offerte sul 

mercato”130, mi sento di poter esprimere un dissenso in quanto ritengo che in un 

futuro non molto prossimo, la sostenibilità di un’azienda e la sua relativa corretta 

comunicazione siano una condicio sine qua non per far parte di un mercato che si 

auspica possa dare una primaria attenzione all’ambiente ed alla sostenibilità. 

                                                
129 DELMAS MAGALI A., CUEREL BURBANO V., The Drivers of Greenwashing (2011). 

California Management Review. 
130 GRANT J., Green marketing il manifesto. Francesco Brioschi editore, 2009 
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Secondo un mio personale parere, la regolamentazione che si occupa della 

sostenibilità si sta muovendo verso le direttive giuste, anche se sarebbe stato 

ottimale iniziare questo cammino molti anni prima in quanto ad oggi ci troviamo in 

un mondo che sta perdendo i pezzi di quel puzzle magnifico che lo compone.  
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