
FocusL’impresa sostenibile: dai principi alla 

pratica1

2

Sintesi

Oggi la cultura della sostenibilità è molto più diffusa di 
quanto non fosse solo pochi anni fa. Contrariamente a quanto si 
potrebbe pensare, le imprese sono tra i principali diffusori dei mes-
saggi di attenzione al sociale e all’ambiente, anche solo per il fat-
to che sanno cogliere le opportunità offerte dal nuovo paradigma 

scollatura tra adesione ai principi di sostenibilità e la loro applica-
zione, quando si verifica, non è necessariamente frutto di scelte di 
retroguardia. Spesso è il risultato di condizioni competitive, osta-
coli e inerzie organizzative, o anche solo procedurali, che tuttavia 
non di rado hanno il sopravvento sulle buone idee e sulle buone 
intenzioni. Se il management arriva un po’ in ritardo rispetto a 
quanto forse sarebbe stato opportuno, ciò è forse dovuto anche al 

1 -

2
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fatto che la prospettiva teorica che per molto tempo ha dominato 
il pensiero economico sulla questione ha sostanzialmente ignorato 
la prospettiva aziendale, relegando il ruolo delle imprese all’adem-
pimento passivo di obblighi e alla conformità a standard. Questo 
sostanzialmente per due errati pregiudizi di matrice concettuale 

unico o dominante il profitto; di conseguenza qualunque azione 
che possa mitigare questo obiettivo viene adottata esclusivamente 

-
mento degli obiettivi di sostenibilità se non sono coordinati sono a 
priori irrilevanti nelle dinamiche globali.

Entrambi questi presupposti sono errati. Sappiamo che i 
network si auto-organizzano secondo dinamiche che possono es-

-
-

lato, non solo nel senso di incrementare la redditività; in questo 
esse possono essere il motore di innovazioni a 360 gradi, anche di 

-
nali alla performance economica di breve termine.

-
zazione di uno sviluppo sostenibile è di estrema importanza, indi-
pendentemente dalla loro dimensione e a prescindere dalle poli-

le imprese in condizioni migliorare i propri processi e di colmare il 

grande aiuto in tal senso, garantendo un miglioramento continuo 
-

solti sul se, quando e come realizzare il cambiamento.
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-
mare un gap che non è tanto di conoscenza quanto di dialogo tra 
la disciplina manageriale e quella parte del mondo delle imprese 

-

Si propone quindi una procedura per la valutazione prelimina-

investimenti, e per la condivisione a più livelli delle scelte circa le 
priorità delle azioni da realizzare. Il sistema di controllo associato 
al modello di valutazione enfatizza le interdipendenze tra processi, 

dalle relazioni con stakeholders interni ed esterni. Tramite un pro-

-
-

organizzativi richiesti.

Introduzione

periodo del modelli di sviluppo in essere è una conquista relativa-

a risorse un tempo considerate illimitate o comunque non scarse 
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-

non sarebbero state in grado di far fronte ai bisogni di una umanità 
in crescita esponenziale, la cui pressione sull’ambiente e la cui do-
manda di risorse naturali cresce più rapidamente della disponibi-
lità delle risorse medesime, anche a causa degli stili di vita. I primi 
studi pubblicati (Ehrlich and Holdren, 1971; Ehrlich and Ehrlich, 

si basavano in sostanza sull’analisi di dati storici e su previsioni 
di sviluppo dei consumi mondiali e su alcuni presupposti circa le 
possibilità di aumentare la produzione di risorse.

Al di là delle previsioni contenute in quelle ricerche, il loro 
-

lora non era stato preso in particolare considerazione (se non in 

-
da l’idea che le politiche e la regolazione a livello macro siano lo 

sviluppo sostenibile. Gli studi citati poco sopra, così come molti 
altri, individuano in un nuovo approccio alla regolazione dell’eco-
nomia mondiale lo strumento per garantire uno sviluppo durevole 
e sostenibile e in questa proposta trovano ampio consenso.

Nel 1972, stesso anno in cui viene pubblicato il citato lavoro di 

la conferenza ONU nella quale vennero sanciti 26 principi il cui 

in the preservation and enhancement of the human environment» 
-
-

-
che se le interrelazioni tra risorse economiche, equità sociale e uso 
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dell’ambiente naturale avvengono a livello locale, le implicazioni 

sono gli strumenti chiave per orientare comportamenti e decisioni 
nella direzione voluta. Pertanto, per la salvezza dell’umanità gli 

-

sostenibilità.
In sostanza, viene messo in secondo piano il possibile ruolo 

-
vece posta sulla necessità di controllare modalità e distribuzione 

delle risorse naturali e su come tale costo venga spostato dai siste-
mi di produzione verso la società (Opschoor & van der Straaten, 

alcuni anni dopo, con la pubblicazione nel 1978 del documento 
-
-

porto Bruntland”, dal nome del premier Norvegese Gro Harlem 
Brundtland che presiedeva la commissione.

Da allora la sostenibilità e lo sviluppo sostenibile sono diven-

nella vita quotidiana, ma nonostante l’evidenza mostri che questo 
-

pronta iniziale orientata alle politiche macro è rimasta dominante 
e inquadra il problema dell’ecologia e del miglioramento sociale 

-
siderare, se non marginalmente, le priorità e le opportunità poste 

-
go tempo il problema della sostenibilità del management come una 
questione di compliance, rinunciando all’occasione di valutarne 



132

analogia all’adozione acritica e meccanicistica di un sistema di 
lean. Allo stesso 

modo, la sostenibilità è stata intesa come una (nuova e incrementa-

-

capacità del management di individuare forme di business capaci 
di conciliare le performance economiche con quelle ambientali e 
sociali. A farla breve, una visione orientata esclusivamente alla re-

legati alla dimensione micro che possono essere ben più incisivi 

Fa eccezione a queste considerazioni il grande sviluppo che ha 

-
tivi della gestione aziendale.

management stenta a trovare una sistematizzazione teorica con-

imprese c’è un impegno crescente nell’adozione di pratiche soste-
nibili, nella consapevolezza della piena coerenza di quest’ultime 

-

nuovi valori di riferimento per quello che, in realtà, si è sempre 
-
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-
tà. I principi di sostenibilità hanno connotazioni valoriali in parte 

storico tra business, ambiente e società. A ben vedere, le guerre e 
-

-
stematicamente ignorato i danni irreversibili causati all’ambiente 

-
raggiando inoltre modelli di consumo che premiano e rinforzano 

-

-
no costruito la propria forza competitiva spostando i propri costi 

questa situazione (se non nel breve periodo almeno nel medio 

che pone le imprese e, in particolare le motivazioni dei managers, 
in primo piano in questo complesso cambiamento. In sostanza, 

(Figge, Schaltegger and Wagner, 2002; Bonacchi and Rinaldi, 2007; 



134

La prospettiva del management sulla sostenibilità

-
tare un ponte tra l’economia istituzionale e il management della 

-
-

dei vincoli regolamentari, l’adozione dei principi di sostenibilità è 
coerente con una logica di business nella misura in cui si tradu-

-

sostegno teorico se non in quei pochi autori che hanno cercato, 

con la teoria dell’impresa (Rodriguez, Ricer, & Sanchez, 2002; Ar-

visione strategica in tale orientamento e non si traduca in sem-

utili per le motivazioni individuale e per l’immagine dell’azienda, 

essere un elemento fondante della mission e del disegno strategico 
complessivo. In altre parole, una produzione più “green” non basta 
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-

principali impulsi alla sostenibilità dell’organizzazione di appar-

-

essenzialmente tre (Shrivastava, 1995; Russo & Fouts, 1997; Cohen 

 l’impegno verso la sostenibilità è percepito come una ten-
sione verso l’eccellenza. Aumenta la reputazione dell’impresa 

delle decisioni operative di fronte agli azionisti e ai soci in ge-

risorse umane migliori e riduce la pressione degli stakeholders 

c’è una relazione tra la visibilità dell’impresa nel proprio con-

 la riorganizzazione in chiave di sostenibilità crea opportu-

e gestione dei materiali e, in generale, nuovi strumenti per l’a-
-
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-
re le premesse per modalità di rilevazione interna che miglio-

-
ze, sprechi e punti deboli non immediatamente evidenti (Jasch, 

 naturalmente c’è anche un potenziale di comunicazione, 
-

sponsabilità socio-ambientale risulta in crescita e posizionato in 

-
sperienza quotidiana, è quindi il tentativo di includere la sosteni-
bilità e i suoi principi nelle routine quotidiane, alla pari degli altri 

al miglioramento delle performance sociali e ambientali, al pari di 
ogni altro investimento. Se si assume, com’è ragionevole in base 
a quanto visto poco sopra, che la motivazione individuale è tra i 
principali motori per la realizzazione di una impresa sostenibile, 

 condivisa 
dall’organizzazione in particolare una 
dal management e dai responsabili di processo. Se è così, il sistema 
da implementare deve garantire un alto grado di partecipazione.

Dai principi alla pratica: quale procedura?

Focalizzarsi sui processi

principale alla realizzazione di iniziative sostenibili nelle organiz-
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strategies and policies and measuring performance.» (Bonn & Fi-

-
-
-

ne di azioni di sostenibilità in azienda. Gli intervistati erano stati 
scelti per avere una particolare predisposizione personale verso la 

processi e sullo stesso clima organizzativo. Gli ostacoli principali 
al passaggio verso una visione orientata ai principi dello sviluppo 

 
circa l’importanza di un process rengineering orientato a prin-
cipi di sostenibilità;

 dubbi circa il possibile l’emergere di ripercussioni impre-
viste sui risultati economici;

 -
ciali possa tradursi in rivendicazioni di vario tipo e, in generale, 
in un aumento della pressione degli stakeholders sull’azienda;

 
con quelli di sostenibilità, essendo questi ultimi spesso percepiti 
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-
-

possibile organica all’azienda la valutazione delle varie, possibili 
iniziative da intraprendere. Da qui, l’idea di una procedura in tre 

 

 
performance complessiva;

 

-

-
torare nel tempo i risultati dell’impresa in relazione ad un set di 

-

-

-
stiche del processo.

articolato lo schema del CSS. In relazione ad una serie di processi-
chiave sono individuate aree di sostenibilità e le variabili ad esse 
collegate, evidenziando alcune delle possibili interrelazioni tra 
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diverse e all’interno della stessa area sono inevitabili. Ad esempio, 
salari più elevati aumentano l’impegno sociale ma riducono la 
redditività dell’impresa.

-
dere la consapevolezza delle interrelazioni tra le variabili operative 

-
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schema di sintesi del CSS, che appunto evidenzia le interrelazioni 

e in relazione all’impegno del management nel voler mantenere 

serve anche a palesare le interrelazioni tra processi per quanto 

coordinate sulle SV proponendo possibili innovazioni e altri in-
terventi in grado di migliorare la performance complessiva. In 

-
bientali e sociali, quindi coerentemente con i principi di soste-

delle priorità di tipo (Martilla & James, 

loro personale valutazione circa la rilevanza di ciascuna varia-
importance

che, ovviamente, da un lato ha i limiti tipici dei giudizi personali, 
dall’altro ha il pregio di essere l’anello di collegamento con la 

-
tore partecipativo che consente il radicamento delle iniziative di 
sostenibilità nell’impresa, senza il quale tali iniziative rischiano 
di restare elementi non condivisi ed isolati dalla strategia com-
plessiva dell’impresa.
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ponderato di alcune variabili riferite all’area dei consumi. Nell’e-
-

rilevanza assegnata dai responsabili dei processi in termini di im-

-
sabili; questo valore esprime la variabilità di giudizio e in questo 
senso indica se vi sia più o meno accordo tra i responsabili circa il 
valore medio risultante dai vari giudizi.

Importanza per
la sostenibilità Sul bilancio

Consumi
Materiali

Media Dev.
standard

Costo
annuo 

Peso sul 
bilancio

Ponderato

E11
Consumi
energetici

7,3 0,74 390,9 2,9% 0,215

E12
Consumi
di acqua

8,9 1,26 12,5 0,1% 0,008

E13
Materia
prima 1

5,9 3,10 459,4 3,5% 0,204

E14
Materia
prima 2

9,1 0,60 322,7 2,4% 0,221
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-

economiche e di sostenibilità, necessario alla luce della particola-
-

sto ranking combina misure di contabilità analitica con giudizi 

potenzialità di miglioramento, sulle quali l’azienda può concen-

ulteriore valutazione circa lo sforzo che sarà necessario sostenere, 
-

ci anche l’inevitabile investimento organizzativo e relazionale che 
accompagna la revisione di processi interfunzionali, la disclosure 
e il coinvolgimento di terze parti (fornitori, clienti, rappresen-

-
tevoli energie che possono essere richieste per superare ostacoli 
derivanti dal coordinamento e dalle negoziazioni che sorgono nel 
percorso verso la sostenibilità. Basti pensare alle motivazioni ra-
dicate negli “entusiasti” della sostenibilità che spesso si accompa-
gnano a richieste incompatibili, almeno nel breve termine, con la 
vita quotidiana dell’impresa. Il buon senso suggerisce di valutare 
le priorità anche in base a quanto le iniziative di miglioramento 
delle variabili indicate come prioritarie incideranno sull’organiz-
zazione, sul tipo di innovazione che verrà richiesto e su quanto 

-
-

ziario e tecnico in funzione del tipo di innovazione che viene in-
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-
dinamento o negoziazione che è richiesto per rendere operativi i 

azioni di innovazione sono quindi poste sulla matrice in funzione 
di queste due variabili.

 al primo livello si pongono i miglioramenti elementari e 

-
sorse già esistenti, miglioramenti tecnologici marginali;

 
-

risorse esterne e di una riorganizzazione minimale;
 il terzo livello implica l’adozione di nuove procedure, re-

-
mento ma nuove per l’azienda;

 -
vazioni pionieristiche, che comportano lo sviluppo e il collaudo 

-
ferimento;

 il quinto livello comporta l’introduzione di procedure e 
tecnologie che implicano una revisione delle relazioni di impre-
sa sia interne che esterne, quindi con una profonda revisione 
dei processi;

 -
gico. Il mercato di riferimento, il modello di business, la rete di 

assecondare i più avanzati principi di sviluppo sostenibile.
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-
-

tensità dei fabbisogni di coordinamento e di negoziazione, dove 
-

 azioni realizzate a livello di unità tecnica o amministra-

responsabile di processo per l’intera realizzazione dell’investi-
mento;

 azioni inter-unità - la realizzazione dell’iniziativa richie-
de il coordinamento di due o più manager del medesimo livello 

 azioni a livello-impresa - l’innovazione da realizzare si 

unità organizzative, comportando quindi la revisione di proces-
si inter-divisionali;

 -

-
mente negoziazioni non coordinate gerarchicamente;

 azioni che coinvolgono gli stakeholders - a questo livello 
-
-

in quanto orientata.



145

L’impresa sostenibile: dai principi alla pratica

la realizzazione delle sue iniziative di orientamento allo sviluppo 
sostenibile. 

-
-

potenziale con un livello comparativamente minore di sforzo di 
-

di essere assunte con una ragionevole consapevolezza, derivata 
in parte da valutazioni condivise internamente, in quanto hanno 
visto coinvolti i responsabili dei processi. Ove siano state indivi-

-
sere avviate senza particolari timori e saranno quindi in testa alle 
priorità di esecuzione.
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Conclusioni e discussione

Nonostante la logica della sostenibilità in azienda sia guida-
ta da principi relativamente semplici, la loro applicazione innesca 
conseguenze che possono essere complesse da gestire ed in par-

lasciando a volte intendere che buone intenzioni e risorse adegua-

-
za gli ostacoli nascosti sulla strada per migliorare la sostenibilità 

-

assumersi la responsabilità per le valutazioni preliminari e succes-



147

L’impresa sostenibile: dai principi alla pratica

-
ne può servire alla reciproca comprensione di posizioni distanti, 
quando le cautele conservative e l’entusiasmo irruento per questa 

-
trambe le parti a perdere di vista tanto le priorità economiche di 
breve come i rischi di non saper cogliere vincoli e opportunità dei 
cambiamenti dell’ambiente competitivo.

processi, anche se la sua applicazione può essere graduale e modu-

QFD, solo che in questo caso vengono estese a più unità organiz-

-
cessi, dando per scontato che la mappatura delle interdipendenze 
che è alla base della successiva analisi possa essere individuata dai 
responsabili dei processi.

Anche se quello proposto è un processo top-down, in concre-

esistenti tra i processi e tra performance in diverse aree.
-

plessa è l’implementazione del framework. Oltre una certa dimen-
sione aziendale, il numero delle interdipendenze e la complessità 
delle valutazioni strategiche vanno ben oltre la capacità di rappre-
sentazione di questo strumento. Un gran numero di interdipen-
denze potrebbe portare ad una situazione di stallo nel processo di 

di essere un compito tanto più complesso quanto più si mira ad 
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il lavoro nella fase iniziale. Tra gli schemi più completi e ancorati 

-
-

-

priorità. In particolare, la ricerca empirica dovrebbe investigare le 
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