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IL SONDAGGIO

Per la sua azienda quanto è rilevante il tema
della sostenibilità aziendale?

Investire nella sua attività per ridurre
l’impatto ambientale è

In quale ambito ha investito o investirà per ridurre l’impatto ambientale della sua attività?

Quanto è importante per la sua azienda avere personale “formato”
sulle questioni/pratiche della sostenibilità ambientale

Secondo la sua esperienza i vostri clienti sarebbero disposti a spendere
di più pur di beneficiare di prodotti/servizi realizzati secondo le regole previste
per la salvaguardia ambientale

Percentuali calcolate sul totale dei rispondenti

Quanto è d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni

La questione “green” e l’impatto ambientale delle imprese

L’Ego-Hub

Molto
42,6%

Abbastanza
48,1%

Poco
5,6%

Per niente
3,7%

Molto
26,4%

Abbastanza
43,4%

Poco
26,4%

Per niente
3,8%

Sì
38,8%

No
61,2%

Riciclo rifiuti 61,1%

Impiego energia rinnovabile 40,7%

Riduzione emissioni 22,2%

Utilizzo materiale biodegradabile 14,8%

Uso di mezzi ecologici per la mobilità 9,3%

Riqualificazione immobili 3,7%

Devo ancora valutare 13,0%

Molto/abbastanza Poco/per niente

Fonte: Elaborazioni ed interviste LAN

La concorrenza sleale di Cina
e Paesi asiatici non viene sanzionata 80% 20%

Rispettare le regole per la salvaguardia
dell’ambiente rende più difficile

l’approviggionamente delle materie prime
53,1% 46,9%

Con gli interventi sulla sostenibilità
ambientale si avvantaggiano

solo le multinazionali
21,5% 78,5%

Un’opportunità/
vantaggio

competitivo

63,0%

Uno
svantaggio/
una perdita
economica

3,7%

Sono
costretto/

è un obbligo
normativo

7,4%

Indifferente/
devo ancora

valutare

25,9%

L’indagine è stata realizzata da Local Area Network srl, società di Padova, e condotta per via telefonica
con metodologia CATI (Computer Assisted Telephonic Interviewing), dal 16 al 18 giugno 2021.

NOTA METODOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

Le imprese ora ci credono:

L
a sostenibilità è una parola
da trattare con grande deli-
catezza, come i processi che
designa di protezione e di
cura dell’ambiente naturale.

Il suo travolgente successo
in termini di green eco-
nomy, rifrange oltre alle luci
anche delle ombre ridon-
danti, legittimando con pra-
tiche di occultamento attra-
verso una verniciatura di ver-
d e  -  i l  co s i d d e t to  g re -
enwashing - processi non
conformi, inquinanti. 

La nuova epoca 
Ma non c’è dubbio che sia-

mo entrati in una nuova epo-
ca. Il cambiamento climatico
la scandisce con i suoi effetti
più eclatanti. La pandemia
ha fatto da ulteriore detona-
tore. La sostenibilità appare
come un sismografo gettato
nella profondità dei senti-
menti collettivi e i segnali 
che rivela sono incontrover-
tibili: in particolare i giovani,
i millennials, stanno inter-
pretando la sostenibilità co-
me la cifra di un nuovo senso
sociale del consumo. Com-
prando un oggetto, il 73%
delle persone vuole dare un
piccolo contributo alla solu-
zione dei problemi del pia-
neta.

L’indagine che presentia-
mo ha inteso misurare lo sta-
to di avanzamento della so-
stenibilità ambientale per le

Dentro questa amplissima
componente già sensibile
ben il 63% valuta che la soste-
nibilità sia una opportunità 
di sviluppo, con un differen-
ziale estremamente superio-
re per le imprese di maggiori
dimensioni (con più di 50
addetti), e localizzate prefe-
renzialmente in Friuli Vene-
zia Giulia. Solo il 7,4% si ade-
gua per obbligo normativo,
con valori inversamente pro-
porzionali alle dimensioni
d’impresa. E’ significativo il 
dato dell’indecisione, il
25,9% deve ancora valutare,
ma di queste ben il 46,6% so-
no imprese di dimensioni
mediane, tra i 10 e i 49 dipen-
denti.

Le priorità 
Quali sono gli interventi di

sostenibilità in scala di prio-

rità? Il riciclo di scarti e rifiu-
ti è decisamente l’attività
preferenziale, per il 61,1% del
totale del campione, con una
punta del 72,7% nelle impre-
se maggiori. Invece, al se-
condo posto, troviamo le
energie rinnovabili, 40,7%,
con una consistente opzione
del 41,2% delle aziende di ta-
glia minore. Segue l’impe-
gno sulla riduzione delle
e m i s s i o n i ,  2 2 , 2 % ,  co n

Il caso 1/ La moda

La dipendenza dalle industrie
del Far East trascina al ribasso

L a prestigiosa rivista online Business of
Fashion ha condotto una ricerca tra i 15
principali gruppi della moda mondia-

le, 5 della fascia lusso, 5 dell’alta moda di
strada e 5 dello sportwear, misurando sei
gruppi di variabili di sostenibilità, dalla tra-
sparenza al riciclo, dal risparmio energetico
alle rinnovabili, dalla riduzione delle emis-
sioni all’eliminazione di sostanze nocive
dalle produzioni. Ebbene, nessuno dei 15 ha
raggiunto la sufficienza, il migliore, Kering,
un 49/100. 

Uno dei problemi principali è la difficoltà
di accertare sulla filiera la coerenza con il 
paradigma della sostenibilità e di confor-
mare le scelte alle dichiarazioni più radicali
sui materiali e la riduzione delle emissioni.

La ricerca di BoF conferma che la dipen-
denza dalle industrie di base asiatiche è
fonte di una distorsione di principio, per-
ché ciò che serve per avere un bene ecologi-
co, ha avuto dei passaggi con procedimenti
del tutto contrari agli standard.
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Le priorità: riciclo 
degli scarti e 
utilizzo di energie 
rinnovabili 

Il caso 2/ La finanza etica

Il progetto è green ma non lo è
l’allevamento: niente soldi 

N el libro di Rebecca Henderson, inti-
tolato «Nel mondo che brucia. Ri-
pensare il capitalismo per la soprav-

vivenza del pianeta», è raccontato il para-
dosso «green» di Triodos Bank, un sog-
getto finanziario olandese precursore
della scelta ambientalista del rispetto or-
todosso dei criteri ESG.

Di fronte alla prospettiva di finanziare
uno splendido progetto di economia cir-
colare, volto al recupero di scarti grassi e
oleosi di pelle bovina, per migliorare la
qualità delle calzature, anche ricavando
un risparmio energetico del 35%, qualcu-
no dei soci si è interrogato se i bovini da
cui venivano le pelli, fossero liberi di pa-
scolare liberamente. 

Sembra che, alla fine, l’operazione di fi-
nanziamento sia andata a monte, dopo
avere appurato che l’allevamento era den-
tro recinti, fatto che contrastava con uno 
dei principi etici della Triodos, fortemente
contraria agli allevamenti intensivi. 
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attività d’impresa a livello in-
dustriale ed edile, tra uscita
dal Covid e attesa del PNRR.

L’importanza
Come si evince dai dati, il

90,7% delle imprese di cui
abbiamo raccolto l’opinione,
ritiene che la sostenibilità
ambientale sia molto o abba-
stanza importante. Le mi-
croimprese, sotto i nove di-
pendenti, toccano addirittu-
ra la percentuale del 94,1%, le
friulane superano le venete
di diversi punti.

La generazione
più sensibile
Per i millennials 
la sostenibilità 
orienta 
nettamente
i consumi
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NOTA METODOLOGICA E CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

Le chiavi di lettura:
indietro non si torna
ma attenzione a scelte 
ecologiche affrettate

un’oscillazione notevole tra
il 45,5% delle imprese grandi
rispetto al 5,9% delle più pic-
cole.

Tutti gli interventi «duri»
sui materiali, la mobilità e le
strutture immobiliari hanno
percentuali molto più ridot-
te, perché probabilmente ri-
chiedono investimenti mol-
to più consistenti. In sintesi,
solo un’azienda su 20 con
più di 50 dipendenti deve
ancora valutare la scelta am-
bientale, mentre sotto i 10 la-
voratori è una su quattro.

L’indagine ha cercato inol-
tre di capire con alcune do-
mande mirate come è vissu-
to il nuovo scenario compe-
titivo in termini di concor-
renza, ruolo del personale e
prezzi. Ebbene, solo il 21%
del campione ritiene che le
multinazionali si avvantag-
gino con il modello della so-
stenibilità, ma la percentua-
le sale di dieci punti per la
categoria tra 10 e 49 addetti,
confermando che per chi ha
una posizione intermedia
nelle filiere la criticità è più 
intensa. 

Plebiscitario, invece, è il
dissenso sul ruolo sleale del-
la concorrenza cinese e asia-
tica, intorno all’80%, rivelato-


Altissimo il livello 
di dissenso verso 
la concorrenza sleale delle 
aziende cinesi e asiatiche

re del maggiore degli scogli
competitivi della sostenibili-
tà. Infatti, fa da controcanto
il problema delle materie
prime più costose, un vinco-
lo per il 53% delle imprese,
con una punta del 62,5% tra
le minori.

Il capitale umano
Per il 70% delle imprese è

strategico formare il perso-
nale con competenze am-
bientali, ma con forti oscilla-
zioni, tra l’85% per le impre-
se maggiori, e solo il 46,6% 
delle imprese mediane. Le
aziende venete hanno una

valutazione del 74%, ben 12
punti sopra quelle friulo-
giuliane.Infine, i prezzi in
rapporto alla produzione
«ecologica»: solo il 38,8%
delle imprese ritiene che i
clienti siano disposti a paga-
re di più i prodotti green, 
percentuale che scende al
29,4% per le imprese più pic-
cole.

Chiavi di lettura 
Come leggere questi dati?

La scelta ambientale appare
incontrovertibile. La costru-
zione di filiere di forte inter-
dipendenza tra imprese è un
potentissimo motore della
trasformazione dei processi
a favore della filosofia am-
bientale. L’avvento del nuovo
paradigma di industrializza-
zione compenetra di sé la ri-
produzione della vita sociale
e spinge irrevocabilmente
per l’allargamento neo indu-

striale in prodotti e servizi 
che articolano nuovi settori
per industrializzare quelli
esistenti.

Questo effetto a cascata
non è automatico. I vincoli
all’adozione di materiali so-
stenibili e i prezzi delle nuo-
ve materie prime che servo-
no al sistema ecocompatibi-
le scoraggiano la crescita di
certe produzioni, vedi una 
nuova chimica verde di base,
per la quale dipendiamo da
produttori (inquinanti) dal-
l’Asia, mentre potrebbe es-
sere una specializzazione di
vocazione a Marghera, molto
vicino a noi.

Il paradigma della sosteni-
bilità converge a strappi ver-
so quello della creazione del
valore condiviso, ma non
coincide immediatamente,
come pensa qualche taleba-
no del fondamentalismo
ecologico. Scelte ecologiche
affrettate o basate su concet-
ti semplicistici hanno conse-
guenze rovinose. Infatti, af-
ferma Rebecca Henderson in
un libro che si sta rivelando
come una «bibbia» del nuo-
vo paradigma sostenibile,
che «uno degli aspetti più ri-
levanti riscontrato dalle ri-
cerche sulla contabilità è che
le aziende che non raggiun-
gono i loro obiettivi imme-
diati tendono davvero ad
avere una performance sul 
lungo termine peggiore di
quelle che riescono a rag-
giungerli» (In un mondo che
brucia, Luiss, Roma pag 119).
Come dire che, proprio per

puntare alla sostenibilità
ambientale, un’azienda deve
essere ancora più efficiente
anche sul breve termine.

Questo disallineamento
tra sostenibilità ambientale 
ed economica comporta una
serie infinita di paradossi,
che saranno molto frequenti
fino alla definitiva afferma-
zione del nuovo paradigma.

Luca Romano
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Il campione dell’indagine 

Intervistati 300 imprenditori
tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

L’ indagine è stata realizzata da Local
Area Network, società di Padova, e
condotta per via telefonica con meto-

dologia CATI, dal 16 al 18 giugno 2021, con-
tattando con l’ausilio di intervistatori esper-
ti e adeguatamente formati sui contenuti 
dell’indagine un campione di 300 imprese
localizzate in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

L’universo di riferimento sono le imprese
industriali (manifatturiero e costruzioni) di
Veneto e Friuli Venezia Giulia, pari a oltre 
150 mila unità (Movimprese, 1. trimestre
2021). Lo schema di campionamento utiliz-
zato è quello più efficace in indagini di que-
sto tipo, ovvero quello di tipo stratificato 
proporzionale, rappresentativo secondo il
territorio di riferimento (Veneto, Friuli Ve-
nezia Giulia), Con un campione di 300 uni-
tà, si può fornire un quadro rappresentativo
dell’universo di riferimento secondo un er-
rore statistico sufficientemente contenuto
(margine di errore +/- 5,6% a un livello di 
confidenza del 95%) . 
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è una grande opportunità
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