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Da alcuni anni il tema della sostenibilità è argomento centrale di convegni, studi accademici, 
ricerche, interviste televisive, social media o altre forme di comunicazione generalista.   

Come Istituto Nazionale di Sociologia Rurale – INSOR – abbiamo voluto contribuire a questo 
dibattito pubblicando, a metà del 2020, una “guida pratica”1 dedicata all’interpretazione e utilizzo dei 
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDG’s) individuati dall'Onu che mirano alla salvaguardia del 
pianeta e al benessere dei suoi abitanti.  

Il lavoro realizzato si basa su due elementi chiave: la sostenibilità come motore di crescita e 
innovazione per tutte le organizzazioni; la necessità di sviluppare una cultura sociale capace di 
riconoscere le proprie responsabilità e costruire nuovi equilibri.      

Gli eventi economici, sociali e ambientali degli ultimi anni hanno accelerato la necessità di 
avviare azioni concrete volte a realizzare una convivenza basata sul rispetto di valori validi per tutti i 
soggetti - pubblici e privati. I 17 Goals2 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sono la sostanza operativa 
di questa esigenza e devono essere interpretati come dei valori comuni capaci di attivare un’equa 
distribuzione delle responsabilità e degli sforzi necessari a garantire un sistema di sviluppo globale; 
avendo chiaro che per sviluppo sostenibile s’intende evoluzione economica e salvaguardia 
dell’ecosistema. 

Con questa impostazione il mondo delle imprese assume un ruolo sempre più̀ centrale in quanto 
motore della crescita di un Paese ed elemento indispensabile per la realizzazione del benessere sociale 
mentre il cittadino-consumatore diventa co-creatore di valori comuni e arbitro – spesso ancora 
inconsapevole - dello sviluppo di una cultura matura della sostenibilità. 

 Per le imprese è possibile diventare sostenibili e mantenere la capacità di generare risultati 
economici positivi se cambiano la prospettiva di riferimento. La sostenibilità̀ non deve essere subita e 
non deve essere percepita come un insieme di regole imposte in un processo top-down ma rappresenta 
un’opportunità̀ da sviluppare attraverso il ridisegno delle strategie e dei modelli di produzione. Anche 
per i consumatori vale il ragionamento fatto per le imprese: la sostenibilità non deve essere vissuta come 
una imposizione o moda temporanea ma rappresenta una presa di coscienza che deve condurre a nuovi 
modelli di consumo. 

 Indagini effettuate a livello nazionale e internazionale 3 dimostrano che a seguito della pandemia 
di Covid, l’inflazione e la guerra in corso, i consumatori stanno realmente adottato stili di vita più 
sostenibili, ad esempio, acquistando prodotti locali e/o stagionali, scegliendo beni più durevoli o che 
possono essere riutilizzati. La domanda alla quale va data una risposta è se questi cambiamenti 
comportamentali diventeranno permanenti oppure svaniranno alla prima ventata di ripresa 
economica. 

Bisogna continuare a lavorare per costruire, sugli sforzi fatti negli ultimi anni, una nuova 
coscienza: sì̀ è sostenibili perché́ conviene esserlo, perché attraverso comportamenti sostenibili è 
possibile sviluppare nuovo valore e nuovi benefici per tutti i soggetti interni ed esterni alla filiera. 

 Cosa significa cambiare prospettiva?  Per un imprenditore significa immaginare come 
raggiungere i propri obiettivi di business (economico-finanziari e di competitività) in sinergia con gli 
obiettivi di sostenibilità globale (Agenda 2030). Per un consumatore significa acquisire la 
consapevolezza che ogni persona, con le proprie azioni, è in grado di concorrere al raggiungimento degli 

 
1 (*) SDG’s 4 business : Guida Pratica per Aziende del Settore Agroalimentare alla creazione di Valore sostenibile a partire 
dai sustainable development goals - A.de Seneen - R.M. Maiorano - R. Reali - Cibele 2020 

2https://www.undp.org/sustainable-development-goals 
3Ipsos – Intesa Sanpaolo “L’impegno per la sostenibilità”; Deloitte “How consumers are embracing sustainability”; 

https://www.undp.org/sustainable-development-goals


obiettivi globali o viceversa, anche inconsapevolmente, di generare una forza contraria capace di 
annullare l’impegno positivo di un altro attore. 

 Dobbiamo considerare la sostenibilità un obiettivo strategico comune e considerare gli sforzi 
correlati a questo obiettivo un investimento volto a generare la crescita del sistema per garantire un 
futuro alle aziende, una migliore qualità del vivere alle persone e la tutela del pianeta. La sostenibilità 
non è un costo da sostenere per esigenze scollegate dalle nostre attività o dalle nostre abitudini. 

 Un’impresa che si adegua alle sollecitazioni esterne riesce con fatica a sopravvivere alle 
turbolenze e discontinuità del mercato, quella che gioca d’anticipo ha la capacità di innovare e creare 
valore per l’intero sistema. Ugualmente un consumatore che si limita a modificare i suoi comportamenti 
per affrontare delle difficoltà sopraggiunte tende a sviluppare atteggiamenti temporanei e individuali 
mentre quello che sviluppa la consapevolezza che le sue azioni producono un effetto reale sull’ambiente 
tende ad approfondire la conoscenza dei fenomeni per meglio valutare le soluzioni che gli vengono 
proposte. 

SDG’s4business: una guida pratica alla creazione di valore sostenibile   nasce da una collaborazione 
dell’Istituto con il mondo della ricerca e il mondo delle imprese: la guida propone uno strumento di 
pianificazione strategica, pensato per aiutare le imprese a definire le azioni necessarie per realizzare e 
misurare obiettivi di sviluppo economico, sociale e ambientale e trasformare i 17 obiettivi di carattere 
generale in obiettivi aziendali, raggiungibili attraverso azioni concrete e misurabili.  

Perché partire dagli SDG’s?  Perché rappresentano il grande elemento di novità dell’approccio 
odierno alla sostenibilità. Lo sforzo realizzato dalle Nazioni Unite di comprendere l’interazione tra tutti 
gli elementi e le variabili in gioco è stato straordinario perché è riuscito a declinare, per la prima volta, 
il tema della sostenibilità in uno scenario globale ponendosi l’obiettivo di portare le comunità piccole e 
grandi a condividere obiettivi comuni e a costruire nuove interazioni. I diciassette Goals elencati 
dall’ONU, sono un insieme coerente di opportunità su cui confrontarsi per costruire linee di opinione e 
piani di azione comuni. La forza degli SDG’s non risiede nel singolo obiettivo ma nella loro dinamica 
interazione che mira a creare le condizioni per la discesa della soglia di pericolosità globale.  

Cosa significa per un imprenditore cambiare prospettiva?  Per rispondere a questa domanda 
partiamo dall’elemento gerarchicamente più elevato del sistema azienda: la visione (vision).  

La visione di un’azienda non è altro che l’immagine che l’imprenditore ha del risultato finale 
della sua attività proiettata nel futuro; più la visione è chiara, maggiori sono le possibilità di successo e 
di durata nel tempo del valore generato. È la visione che dà valore a tutte le componenti del sistema-
impresa, comprese quelle chiave quali la missione e gli obiettivi strategici.  

La visione fornisce un quadro del futuro a tutti i soggetti interessati con i quali l’azienda si 
confronta (stakeholders) e rappresenta una guida per l’intera organizzazione e un valido sostegno al 
processo decisionale.  

Tuttavia essere imprenditori non si limita al fatto di avere una visione vincente; essere 
imprenditori richiede la capacità di disegnare la strada da percorrere e prendere decisioni operative di 
breve, medio e lungo termine coerenti con la strategia identificata; la scelta degli obiettivi strategici è di 
fatto la prima decisione (e forse la più importante) che l’imprenditore deve prendere per ottenere 
risultati positivi. Gli obiettivi strategici mostrano sia dove l’imprenditore vuole orientare 
l’organizzazione sia il ruolo che vuole giocare nel sistema economico-sociale. 

Per un imprenditore cambiare prospettiva rispetto alla sostenibilità significa immaginare quale 
incremento di valore generare per il sistema economico e definire una strategia d’integrazione degli 
obiettivi di business (economico-finanziari e competitivi) con quelli di sostenibilità globale.  

Se consideriamo la sostenibilità alla stessa stregua di un obiettivo strategico allora gli 
investimenti che si rendono necessari per modificare i prodotti o i processi produttivi non 
rappresentano dei costi ma degli investimenti legati al raggiungimento di obiettivi aziendali.  

Il modello di analisi proposto nel manuale (SDGs Competitive Model) vuole essere un aiuto 
concreto per favorire una maturità culturale dell’imprenditore, una guida per interpretare la sfida alla 
sostenibilità come una reale opportunità di crescita economica e sociale. 



Negli anni futuri le imprese, di qualsiasi dimensione e settore produttivo, dovranno essere 
capaci di disegnare modelli di business innovativi, responsabili, competitivi e abilitare le nuove 
tecnologie come sostegno alla creazione del valore.  

Per integrare in modo coerente e sinergico gli SDGs con gli obiettivi di crescita economica 
bisogna passare attraverso un’attività di “semplificazione e interpretazione dei 17 Goals” in modo da 
trasformare obiettivi di carattere generale in obiettivi aziendali e individuare quali sinergie 
permetteranno di aumentare il valore creato dalla organizzazione. Per realizzare questa semplificazione 
è necessario partire da due semplici domande: 

1. che relazione esiste tra gli SDGs e il settore economico di appartenenza della mia attività?  

2. come funziona il mio modello di business. 

 

Il sistema di classificazione di seguito riportato, basato su tre livelli di profondità: Key, 
Complementary e Horizontal;  permette di identificare una sorta di “grado di significatività o di 
pertinenza” di ognuno dei 17 Goals rispetto al settore economico in cui si opera.  

 

 

Gli SDGs di livello Key saranno quelli ritenuti maggiormente significativi per il settore di 
appartenenza dell’azienda e l’integrazione degli obiettivi aziendali con i Goals inseriti nel livello Key, 
aiuteranno l’imprenditore a disegnare una strategia di azione verso una sostenibilità più matura e di 
facile condivisione con i propri partner e aumenterà i livelli di collaborazione e coesione con i diversi 
stakeholder.. 

Tra gli SDGs di livello Complementary classificheremo quegli obiettivi di sostenibilità globale 
che possono essere indirizzati attraverso azioni specifiche e coerenti con gli obiettivi aziendali ma che 
non sono necessariamente legati al settore economico principale di appartenenza. I goals di livello 
Complementary rappresentano gli obiettivi attraverso i quali l’azienda può aumentare in maniera 
significativa il proprio livello di sostenibilità grazie a un piano di investimenti focalizzato.  

Infine classificheremo come SDGs di livello Horizontal quei Goals che rappresentano macro-
classi e che hanno una valenza nazionale e istituzionale. Questi Goals potrebbero essere di stimolo 
all’imprenditore nelle attività di tipo aggregativo e sociale o attivare responsabilità e impegni all’interno 
di comunità più ampie.  



Di seguito un esempio di classificazione degli SDG’s realizzata per il settore dell’Agribusiness e presente 
nel manuale.4 

 

 

 

 

 

 
4 Le immagini riportate sono state prese dal libro SDG’s4business. 



 

 

 

Realizzata la classificazione degli SDGs si passa alla fase di analisi / descrizione delle logiche di 
business e all’integrazione tra gli obiettivi di business e i 17 Goals in modo da poter descrivere e valutare 
l’impatto dell’integrazione sulle diverse componenti del sistema azienda come evidenziato nelle figure 
che seguono. 



 

 

 

 

 

 



Lo scopo principale dell’attività di analisi proposta è quello di definire e misurare le azioni 
concrete da mettere in campo per garantire un futuro sostenibile alla propria organizzazione. Nel 
realizzare l’analisi delle imprese del mondo agrifood, siamo partiti dalla consapevolezza che, nel 
linguaggio imprenditoriale, il termine futuro è sinonimo di risultati positivi, prospettive di crescita e 
quote di mercato.  

Il valore sociale dell’attività di integrazione tra obiettivi di business e di sostenibilità sta nella 
creazione e disegno, da parte di una singola organizzazione, di un modello di business capace di 
concorrere al raggiungimento degli obiettivi globali.  

A supporto di questo ultimo concetto riporto la testimonianza di una delle imprenditrici che 
hanno collaborato alla realizzazione dei casi di studio: “Realizzare questo esercizio di mappatura degli 
SDGs aiuta a mettere in evidenza cosa significa essere un imprenditore agricolo oggi. Svolgiamo un lavoro 
strettamente legato a un luogo e a una realtà territoriale ma viviamo in un tempo nel quale dobbiamo 
sapere sviluppare visioni e approcci globali per rendere competitivi e internazionali i nostri luoghi e le 
nostre realtà. Capire l’impatto di una strategia definita dall’ONU su un’azienda che opera nel Parco della 
Maremma è sicuramente in linea con questa esigenza”.  

 

Il ruolo chiave del consumatore - Anche per il consumatore è giunto il momento di cambiare 
approccio culturale. Sappiamo che il consumo sostenibile è un problema di crescente rilevanza e di 
grande complessità perché mette in relazione dimensioni più astratte quali la responsabilità morale e il 
rapporto uomo-natura con la concretezza dei comportamenti quotidiani. 

 È evidente che il tema del comportamento sostenibile dei consumatori è un tema complesso e i 
fattori che andrebbero analizzati sono diversi come, a titolo di esempio, quelli relativi al singolo 
individuo (valori, abitudini, caratteristiche demografiche, formazione, ecc.), al contesto (forze esterne 
che possono influenzare le modalità di consumo) e alle strategie delle aziende presenti sul mercato che 
mirano a influenzare le modalità di consumo. Tuttavia riteniamo utile sottolineare il fatto che un 
cambio culturale da parte del cittadino-consumatore riguardo ai temi della sostenibilità passa nella 
presa di coscienza di essere sia un protagonista chiave dello sviluppo sostenibile sia un “arbitro” spesso 
inconsapevole delle sorti di una filiera produttiva. 

 Per un consumatore aumentare la consapevolezza delle proprie azioni e sviluppare nuovi 
atteggiamenti e comportamenti in materia di sostenibilità significa assumersi maggiori responsabilità 
e acquisire le informazioni giuste per valutare cosa rende realmente un prodotto sostenibile 
(biodegradabile, realizzato con materiale riciclato, imballaggio minimo, neutrale al carbonio, ecc.) o 
quali sono i valori ecologici ed etici da considerare per valutare l’operato di un’azienda (processi 
produttivi, sicurezza e gestione delle risorse umane, catena di approvvigionamento trasparente, 
certificazioni ottenute, sostegno alla biodiversità, ecc.). 

 La responsabilità di acquisire le informazioni necessarie a sostenere le proprie scelte implica un 
cambio culturale radicale da parte del consumatore che passa da una posizione passiva ad una attiva, 
dal il diritto a essere informato al dovere di sapere valutare le conseguenze delle proprie scelte5. Dare 
fiducia a un’azienda non vuol dire demandare tutte le scelte e le responsabilità: significa comprendere 
l’impegno e la capacità di un’azienda di creare valore sostenibile attraverso la sua offerta e decidere se 
premiare o meno questo impegno. 

 Il raggiungimento di un cambiamento comportamentale duraturo è senza dubbio una delle 
maggiori sfide che la sostenibilità deve affrontare; i consumatori realmente impegnati su questo fronte 
rappresentano ancora una minoranza mentre è giunto il momento di mettersi in gioco e decidere 

 

5La colpevole innocenza dei consumatori - La possibilità di incidere sulle produzioni alimentari 

e quindi sulle vite di milioni di esseri viventi umani e animali. Comitato Bioetico per la Veterinaria  

http://www.comitatobioeticoperlaveterinaria.it/docsOpener.php?fp=files%2F2014_La_colpevole_innocenza_dei_con
sumatori_cmp.pdf 

http://www.comitatobioeticoperlaveterinaria.it/docsOpener.php?fp=files%2F2014_La_colpevole_innocenza_dei_consumatori_cmp.pdf
http://www.comitatobioeticoperlaveterinaria.it/docsOpener.php?fp=files%2F2014_La_colpevole_innocenza_dei_consumatori_cmp.pdf


singolarmente il contributo concreto che vogliamo dare a questo processo di maturità̀ culturale del 
Paese.  

La recente pandemia di Covid ha reso ancora più urgente la necessità di ridurre le disuguaglianze 
e la povertà; cambiare i nostri comportamenti per vivere meglio riducendo gli sprechi; migliorare i 
nostri processi di produzione per garantire condizioni di lavoro dignitose e accedere alle cure 
necessarie. Per affrontare tutto questo abbiamo bisogno di mettere in campo le migliori energie 
imprenditoriali, istituzionali, politiche, sociali, culturali … serve il contributo di tutti – nessuno si deve 
ritenere escluso. 

Il contributo della trasformazione digitale in corso - La fusione tra economia digitale ed economia 
tradizionale, iniziata negli anni ‘90, ha reso le tecnologie digitali elemento essenziale della catena del 
valore e che la globalizzazione ha evidenziato l’urgente necessità di cambiare i modelli di business per 
sfruttarne le potenzialità. Affrontare il cambiamento è un fattore determinante per tutte le aziende che 
vogliono continuare a operare in un mercato globale dove, anche nei settori più tradizionali, ogni giorno 
si affacciano nuovi attori capaci di sviluppare modelli innovativi, basati sulla creazione del valore e la 
cooperazione con i clienti.  

La tecnologia digitale può sicuramente introdurre valore, competitività e innovazione in tutte le 
dimensioni dell’azienda; naturalmente il tema è talmente ampio che richiede una ulteriore fase di analisi 
e uno spazio dedicato. Tuttavia ritengo utile ricordare e sottolineare alcuni aspetti fondamentali relativi 
al ruolo delle tecnologie, dell’innovazione e la sfida culturale in atto: 

• Una strategia di sviluppo sostenibile richiede modelli di sviluppo alternativi, nuovi processi di 
produzione e nuove tecnologie; per mantenere o migliorare il fattore competitivo di una 
organizzazione, piccola o grande che sia, il tempo è una risorsa essenziale; l’analisi dei dati è alla 
base di ogni strategia vincente perché aiuta a prendere le giuste decisioni in breve tempo.  

• La transizione verde e la trasformazione digitale spesso vengono considerate e affrontate come 
problematiche disgiunte; al contrario, vincere la sfida della trasformazione digitale è elemento 
fondamentale ed essenziale per realizzare una "società sostenibile ed efficiente in termini di 
risorse"; per tale motivo dobbiamo pensare alla doppia trasformazione (Twin Transition) come 
a una opportunità e utilizzare le tecnologie per creare valore sostenibile.  

• La transizione verso un'economia verde - se gestita correttamente - ha il potenziale per creare 
nuovi posti di lavoro e nuove opportunità di sviluppo; ma è impossibile creare un valore reale e 
concreto senza le giuste competenze. 

• In una economia globale, dove la tecnologia fa sembrare tutto vicinissimo e di breve periodo, 
esistono valori di lunga durata come la visione imprenditoriale, la cultura e le competenze 
distintive che non sono in contrapposizione ai fenomeni d’innovazione tecnologica; al contrario, 
la storia ci insegna che l’imprenditore capace di innovare utilizza le nuove tecnologie per 
sostenere e spesso accelerare il cambiamento. 

 

 

 

 

 


