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Criteri di Valutazione della sostenibilità 
dei Progetti di Innovazione 1

Introduzione

L’obiettivo alla base della definizione di indicatori di sostenibilità è la validazione di progetti di 
innovazione sotto il loro profilo di sostenibilità sociale, economica e ambientale. Spesso, infatti, ci 
si trova difronte ad innovazioni che vengono declamate come significative, scoprendo poi che se 
alcuni risultati ottenuti con l’innovazione siano attraenti e significativi, si sono generati altri impatti 
distruttivi dell’ecosistema (sociale, economico, ambientale). Si è voluto, quindi, con questo lavoro, 
definire una metrica, semplice ed oggettiva, in grado di valutare quanto i progetti di innovazione 
rispettino i principi di sostenibilità nei tre ambiti primari. 

S = 0,30 * S-Econ + 0,30 * S-Soc + 0,30 * S-Amb ± 0,10*S-Bil;

La sostenibilità (S) è quindi funzione della sostenibilità economica (S-Econ) di quella sociale (S-
Soc) e di quella ambientale (S-Amb) e di un fattore che ne considera il loro bilanciamento.

Premessa alla formulazione e descrizione degli indicatori di sostenibilità è la definizione dei 
principi, gli elementi logico-concettuali rilevanti, le definizioni terminologiche, etc..

Principi

Di seguito sono descritti i principi su cui è stata basata la definizione degli indicatori di 
sostenibilità.

Semplicità: uno dei principi alla base del lavoro è la semplicità di rilevazione/misura delle variabili 
descrittive dei diversi indicatori, si è quindi stabilito di considerarne fondamentalmente solo se 
presenti o assenti (senza apprezzarne il loro effettivo valore/peso). In tal modo, seppure il risultato 
finale può essere considerato limitato per una valutazione precisa, permette di avere una indicazione 
sul rispetto, da parte del progetto di innovazione, dei principi di sostenibilità considerati.

La selezione: delle variabili alla base degli indicatori e la coerenza delle metriche di sostenibilità 
adottate ai fini del lavoro, è dettata dalla necessità operativa di far fronte ai limiti connessi con la 
disponibilità di dati e la capacità di elaborazione degli stessi che preclude la possibilità di 
implementare analisi di sostenibilità eccessivamente complesse. A fronte dei vincoli operativi, sono 
state proposte soluzioni che fossero al contempo  efficaci per misurare la sostenibilità di progetti di 
innovazione nel breve medio e lungo periodo. 

  
1Relativamente alla sfera di (eco)sistemi complessi, con riferimento ai quali si intendono i tre aspetti economico sociale e ambientale legati da 
interdipendenze dinamiche, essi devono dimostrare di possedere caratteristiche di sviluppo equilibrato, stabilità e resilienza a fronte di shock ed essere 
pertanto in grado di conservare nel tempo la possibilità di riproduzione dei propri processi.
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Le interdipendenze: le valutazioni proposte hanno per oggetto sistemi complessi che presentano 
interdipendenze dinamiche che legano la dimensione economica sociale e ambientale, relativamente 
alle quali i singoli nessi causali di impulso-effetto risultano difficilmente isolabili. Oltre a 
supportate considerazioni inerenti la sostenibilità economica, gli indicatori proposti includono 
indicazioni per la contabilizzazione di aspetti (in)tangibili, non strettamente economici. In tal senso 
la sostenibilità sociale e l’impatto ambientale dei progetti di innovazione sono suscettibili di 
influire, nel tempo e in via più o meno indiretta, sulla stessa sostenibilità economica. 

Il Bilanciamento: una delle questioni più delicate per costruire gli indicatori di questo lavoro è 
stata affrontata con riferimento alla gestione del bilanciamento dei pesi nelle formule degli 
indicatori e argomentata attraverso lo sviluppo di un esempio pratico.

La Non Sostituibilità: con riferimento stretto agli aspetti economici sociali e ambientali della 
sostenibilità che vanno necessariamente soddisfatti in modo congiunto escludendo la possibilità di 
favorirne alcuni a scapito di altri nella logica della sostenibilità nel tempo degli aspetti stessi. 

Definizioni

In questo paragrafo vengono riportati in forma di glossario i significati dei termini ed elementi 
rilevanti ai fini del lavoro. 

Progetto di Innovazione (I.): che induce almeno una conseguente variazione di prodotto, di 
processo, di mercato e/o d’uso; 

− I. di Prodotto (o Servizio): Consiste nell’introduzione sul mercato di prodotti o di servizi 
nuovi (o significativamente migliorati) in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, uso di 
materiali, componenti, software incorporato, prestazioni, facilità d’uso, ecc., rispetto ai prodotti 
e servizi correntemente realizzati e offerti sul mercato dall’impresa2 [Fonte: ISTAT-
rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese. anni 2008-2010];

− I. di Processo: consiste nell’adozione di processi produttivi e tecniche di produzione
tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati); modalità di gestione della logistica e 
dei sistemi di distribuzione/fornitura di semilavorati, prodotti o servizi all’esterno 
tecnologicamente nuove (o significativamente migliorate); modifiche significative nella 
dotazione di attrezzature e software destinati alle attività di supporto alla produzione (attività 
di back office, quali la gestione degli acquisti, le attività di manutenzione, le attività 
amministrativo-contabili). Tali innovazioni sono introdotte per rendere più efficiente e più 
flessibile l’attività aziendale, per migliorare la qualità dei processi, per ridurre l’impatto 

  
2 Le innovazioni di prodotto o servizio escludono: i prodotti modificati solo marginalmente; le modifiche di routine e le modifiche periodiche 
apportate a prodotti e servizi esistenti; le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici (come per le linee di abbigliamento); la 
personalizzazione dei prodotti diretta a rispondere alle esigenze di specifici clienti che non comporti variazioni sostanziali nelle caratteristiche del 
prodotto rispetto a quelle dei prodotti venduti ad altri consumatori; le variazioni nelle caratteristiche estetiche o nel design di un prodotto che non 
determinano alcuna modifica nelle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso (come il lancio di nuove linee di abbigliamento o di una nuova 
gamma di prodotti per l’arredamento della casa). Tali variazioni sono da considerarsi innovazioni di marketing; la semplice vendita di nuovi prodotti 
o servizi acquistati da altre imprese, ad eccezione dei prodotti e servizi realizzati per l’impresa rispondente da affiliate estere.
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ambientale e migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro3 [Fonte: ISTAT-
rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese. anni 2008-2010];

− I. di Mercato: Adozione di soluzioni di vendita combinate, che prevedano la distribuzione di 
prodotti e servizi in modo integrato per aumentare il successo commerciale; lancio di nuovi 
marchi commerciali, finalizzati ad una maggiore caratterizzazione e differenziazione dei 
prodotti in funzione della percezione dei diversi gruppi di consumatori; strumenti di marketing 
che consentono di diversificare, differenziare o personalizzare l’informazione commerciale alla 
luce della segmentazione della domanda potenziale; offerta di nuovi sistemi e soluzioni di 
fidelizzazione della clientela o altre forme di associazione che offrono opportunità di accesso 
privilegiato a crediti, sconti, promozioni commerciali, ecc.;

− I. d’Uso: è il prodotto di una precisa idea dell’azienda e di una significativa ricerca tecnologica 
che generano un’innovazione in grado di ridefinite il significato implicito dell’oggetto, attività 
o servizio che le era preceduto. Un esempio concreto è il ventilatore Dyson Air Multiplier che, 
sfruttando principi fisici come l’effetto Coanda (ricerca di base), utilizzati nel campo 
dell’aeronautica, dell’aerodinamica e dello sport (ricerca applicata) rivoluziona il concetto di 
ventilatore a pale. Un ulteriore esempio è dato dall’innovazione d’uso implicata dalla console 
per videogiochi Wii di Nintendo che ha ridefinito il significato del giocare proponendolo ai 
consumatori e creando un nuovo mercato.

− I. etica: che opera nel rispetto dei principi della giustizia distributiva, favorendo una adeguata 
ed equa remunerazione dei fattori produttivi;

Sfera di valutazione: sta ad indicare uno degli ambiti di sostenibilità considerato: economico, sociale, 
ambientale.

Giustizia Distributiva: mira a promuovere un'equa ripartizione delle risorse comuni ai fini di una 
società materialmente giusta. Si può ritenere che debba dipendere dal merito cioè, per esempio, dal 
contributo che ciascuno ha dato alla produzione del bene da distribuire (Aristotele, Et. nic., V, 4, 
1131 b) oppure che debba pareggiare le disuguaglianze naturali esistenti tra gli uomini, per 
soddisfare le esigenze vitali di tutti. Ad ogni modo, nel concetto di giustizia distributiva risiede una 
tensione verso una qualche realizzazione di giustizia sociale e in ciò si distingue dalla giustizia 
retributiva4;

Remunerazione dei fattori produttivi: si ha se un processo è in grado di ripagare il costo delle risorse 
e dei servizi che utilizza. I fattori produttivi sono le risorse fisiche, naturali, finanziarie e i servizi 
del lavoro, della conoscenza, della tecnologia, etc. impiegati nella produzione di beni e servizi a 
loro volta destinati al consumo (beni e servizi che sono il risultato o output finale del processo), 
piuttosto che al reimpiego in altri processi o in fasi successive dello stesso processo di produzione 
(beni o input intermedi). Per ciascun fattore è stabilito un prezzo5, generalmente sulla base di una 

  
3 Le innovazioni di processo escludono: i processi modificati solo marginalmente; l’incremento della capacità produttiva mediante l’aggiunta di 
impianti, reparti di logistica simili a quelli già esistenti; le innovazioni tese a migliorare le relazioni con la clientela.

4 che non ha nulla a che vedere con la costruzione di una società giusta, ma solo con il ripianamento di uno squilibrio particolare (nel bene o nel male) 
determinatosi tra due soggetti. Non è una virtù attiva che porta a fare del bene, ad agire spontaneamente da giusto. È una virtù reattiva che ha come 
fine la soddisfazione del torto subito o la restituzione del bene ricevuto, per ritenersi sciolti da qualsiasi implicazione orelazione ulteriore. 

5 A ciascun fattore corrisponde un tipo distinto di remunerazione. La teoria marginalista ad esempio indica la remunerazione rispettiva di terra, lavoro 
e capitale con la rendita, il salario e l'interesse. Alcuni economisti distinguono il Lavoro salariato dall'Imprenditoria, caratterizzata da rischio elevato e 
compensata dal profitto.
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specifica teoria economica. Il costo associato all’impiego di ciascun fattore è generalmente 
quantificato in relazione al valore che esso realizza nel processo di produzione.

Ripagamento dei costi dei fattori produttivi: La capacità di un processo di ripagare il costo dei fattori
che esso impiega è una delle variabili alla base della sostenibilità economica. La capacità di 
corrispondere a ciascun fattore una remunerazione congrua, cioè di ricompensare il fattore 
equamente in rapporto al valore che realizza, è associata alla capacità di implementare processi nel 
rispetto dei principi etici della giustizia distributiva;

I. sostenibile: che è sostenibile al livello sistemico in senso economico, sociale e ambientale. In 
particolare, i criteri di stabilità, equilibrio e resilienza alla base della valutazione di sostenibilità 
ritenuti rilevanti ai fini del lavoro, devono essere soddisfatti congiuntamente per i tre aspetti. Ciò, 
secondo un’ipotesi di non sostituibilità che, tenendo conto delle interdipendenze dinamiche alla 
base di sistemi complessi, escluda la prevalenza di un aspetto a scapito di altri ai fini della 
sostenibilità sistemica nel tempo. In tal senso, si ritiene che l’idea di Crescita Sostenibile 
Economica Sociale e Ambientale corrisponde alla definizione di Sviluppo Sostenibile adottata nel 
Rapporto Brundtland6, (1987).

Criterio di Stabilità: si riferisce alla possibilità di conservare nel tempo interdipendenze dinamiche 
efficienti che determinano la possibilità di orientare l’allocazione efficiente delle risorse sulla base 
di elementi di continuità nelle dinamiche stesse. Ciò in quanto la stabilità delle relazioni di 
allocazione delle risorse è suscettibile di ridurre al livello di sistema di sfera o di singolo processo il 
margine per l’eventuale instaurarsi di dinamiche perverse dannose per la sostenibilità stessa delle 
relazioni di interdipendenza che legano i singoli elementi7; 

Criterio di Equilibrio: che rileva ai fini del lavoro è inteso nel tempo e nello spazio; in esso è 
implicito un concetto di sviluppo sostenibile che può essere riassunto come la capacità di 
“[..]svilupparsi mantenendosi entro la capacità di carico degli ecosistemi”8 e quindi secondo le 
seguenti condizioni generali, concernenti l'uso delle risorse naturali da parte dell'uomo: 
(I.) il peso dell'impatto antropico sui sistemi naturali non deve superare la capacità di carico della 
natura; 
(II.) il tasso di utilizzo delle risorse rinnovabili non deve essere superiore alla loro velocità di 
rigenerazione; 
(III.) l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie non deve superare la capacità di assorbimento 
dell'ambiente; 
(IV.) il prelievo di risorse non rinnovabili deve essere compensato dalla produzione di una pari 
quantità di risorse rinnovabili, in grado di sostituirle. 
In tal senso lo sviluppo sostenibile è associato ad un concetto di "equilibrio" auspicabile tra uomo 

  
6 L’espressione sviluppo sostenibile nella letteratura divulgativa e scientifica si riferisce di solito alla definizione applicata nel famoso Rapporto 
Brundtland (World Commission on Ambironment and Development, 1987), noto come Our Common Future, che la identifica con la capacità di 
soddisfare i bisogni della generazione attuale senza comprometterne la possibilità alle generazioni future.

7 In un certo senso la stabilità dei processi dinamici è dotata di proprietà tali da consentire un certo margine di prevedibilità con riferimento 
all’andamento futuro delle dinamiche dei processi. Ciò allude alla possibilità di anticipare con una certa misura dinamiche perverse letali per la 
sostenibilità al livello di sistema nel tempo.

8 Herman Daly – i991.
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ed ecosistema, alla base di un'idea di economia per la quale il consumo di una determinata risorsa 
non deve superare la sua produzione nello stesso periodo; 

Criterio di Resilienza: indica la capacità di sistemi complessi di ristabilire uno stato di equilibrio a 
fronte di shock; in tal senso è fondamentale conservare nel tempo e nello spazio la complessità e la 
varietà dinamica nelle singole sfere delle relazioni di prossimità (elementi simili per loro natura e 
ruolo) e di interdipendenza (dipendenza funzionale e mutualmente corrisposta tra elementi 
complementari) che legano gli elementi. Ciò in quanto i processi vitali di sostentamento e 
riproduzione nel tempo vengono a dipendere nell’ambito di ciascun contesto da un numero elevato 
di elementi prossimi, piuttosto che da pochi o singoli maggiormente esposti ai rischi connessi 
all’impatto di eventi imprevisti;

Non Sostituibilità: con riferimento stretto agli aspetti economici sociali e ambientali della sostenibilità 
che vanno necessariamente soddisfatti in modo congiunto escludendo la possibilità di favorirne 
alcuni a scapito di altri nella logica della sostenibilità nel tempo degli aspetti stessi.

Le variabili considerate

In questo paragrafo vengono descritte le variabili selezionate e l’implementazione delle loro 
aggregazioni.

Gli indicatori sono trattati a quattro livelli:

− Livello sistemico
− I Livello
− II Livello
− III Livello

Il Livello Sistemico: misura sintetica di sostenibilità adottata, che valuta congiuntamente la 
sostenibilità economica sociale e ambientale nel rispetto di tutti i principi e criteri adottati

S = 0,30 * S-Econ + 0,30 * S-Soc + 0,30 * S-Amb ± 0,10*S-Bil;

Il I Livello: misura gli indici di sfera (economica, sociale, ambientale) che rappresentano la 
dimensione economica sociale e ambientale e riassumono tutte le informazioni chiave per la 
valutazione della sostenibilità delle singole sfere.

S-Econ = 0,30*Econ.01 + 0,30*Econ.02 + 0,30*Econ.03 ± 0,10*Econ.00

S-Soc = 0,30*Soc.01 + 0,30*Soc.02 + 0,30*Soc.03 ± 0,10*Soc.00

S-Amb = 0,30*Amb.01 + 0,30*Amb.02 + 0,30*Amb.03 ± 0,10*Amb.00

Il II Livello: raccoglie le variabili che rappresentano la prima sintesi di informazione elementare 
combinata aggregando le informazioni elementari di base
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Esempio per la sfera economica:

− Econ.01: una equa remunerazione dei fattori della produzione, incluso il fattore creativo; 
− Econ.02: l’incidenza del valore generato dall'innovazione sul valore complessivo realizzato 

nel periodo di riferimento e costo operativo connesso con la fattibilità della transizione; 
− Econ.03: validazione dell'attività di innovazione pilota, integrazione e consolidamento di 

processi di innovazione permanenti; 
− Econ.00: rappresenta fattore di bilanciamento indice sfera Economica

Il III Livello: raccoglie le informazioni di base/elementari nella forma disaggregata

Esempio per la sfera economica: assumono valore ± 1 a seconda che le variabili siano 
positivamente correlate con la sostenibilità o meno:

− Econ-El.01 = [valutazione costi/benefici] produttività del processo di innovazione 
− Econ-El.02 = remunerazione dei fattori proporzionale al valore realizzato;
− Econ-El.03 = [valutazione costi/benefici] incidenza del valore generato dall'innovazione sul 

valore complessivo realizzato dall'azienda nel periodo di riferimento e [valutazione 
costi/opportunità] costo del fattore creativo cioè spesa della consulenza per i percorsi di 
creatività per l’innovazione;

− Econ-El.04 = fattibilità e [valutazione costi/opportunità] ulteriori costi operativi della 
transizione, es. incidenza del costo di innovazione sull’attività d’impresa, costo operativo di 
reindirizzo di impieghi, etc.;

− Econ-El.05 = validazione della creatività per l'innovazione ai fini della valutazione programmatica di 
ulteriori sperimentazioni e [valutazione costi/opportunità] costo del fattore creativo cioè spesa 
della consulenza per i percorsi di creatività per l’innovazione;

− Econ-El.06 = validazione dell’esperimento di innovazione e [valutazione costi/benefici] 
investimenti di integrazione e consolidamento di processi di innovazione permanente.

Le indicazioni di dettaglio delle modalità di calcolo dei singoli indicatori sono proposte seguendo 
una logica bottom-up, cioè a partire dalla descrizione delle componenti elementari che 
appartengono al III livello (le informazioni di base nella forma disaggregata), delle variabili 
aggregate del II livello (sono la prima sintesi di informazione elementare combinata aggregando le 
informazioni elementari di base), per passare poi al I livello degli indici di sfera che rappresentano 
la dimensione economica sociale e ambientale e riassumono tutte le informazioni chiave per la 
sostenibilità delle singole sfere. Si arriva quindi all’indicatore di livello sistemico (la misura 
sintetica di sostenibilità adottata) che valuta congiuntamente la sostenibilità economica sociale e 
ambientale nel rispetto di tutti i principi e criteri adottati. Per ognuno dei livelli viene riportata la 
formula analitica seguita dalla relativa descrizione sintetica.

Indicatori di sintesi

In questo paragrafo vengono sinteticamente descritti l’indicatore di sostenibilità aggregato e gli 
indici di sfera.
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La natura sintetica delle descrizioni è supportata dall’immediata corrispondenza delle formule 
riportate relativamente agli indici e all’indicatore aggregato. Sempre con riferimento alle formule 
viene altresì introdotta la discussione delle ragioni alla base delle scelte metodologiche di 
ponderazione e attribuzione di valori. 

Le Tavole di sintesi dei pesi e dei valori sono riportate nell’Appendice.

Indicatore di sostenibilità sistemica (S)

Indicatore Sostenibilità Sistemica: sintetizza la sostenibilità del progetto valutandone la 
sostenibilità nelle sfere economica, sociale ed ambientale attraverso degli indici di sfera secondo lo 
schema additivo sotto riportato:

S = 0,30 * S-Econ + 0,30 * S-Soc + 0,30 * S-Amb ± 0,10*S-Bil;

Dove:
S-Econ rappresenta la Sostenibilità Economica, 
S-Soc: la Sostenibilità Sociale, 
S-Amb: la Sostenibilità Ambientale 
S-Bil: il fattore di bilanciamento tra gli indici di sfera sopra enunciati.

Indicatori di sostenibilità di sfera (S-Xxx)

La Sostenibilità Economica è valutata con la formula:

S-Econ = 0,30*Econ.01 + 0,30*Econ.02 + 0,30*Econ.03 ± 0,10*Econ.00.

in funzione di:

1. Econ.01: una equa remunerazione dei fattori della produzione, incluso il fattore creativo; 
2. Econ.02: l’incidenza del valore generato dall'innovazione sul valore complessivo realizzato 

nel periodo di riferimento e costo operativo connesso con la fattibilità della transizione; 
3. Econ.03: validazione dell'attività di innovazione pilota, integrazione e consolidamento di 

processi di innovazione permanenti; 
4. Econ.00: rappresenta il fattore di bilanciamento indice sfera Economica;

La Sostenibilità Sociale è valutata con la formula:

S-Soc = 0,30*Soc.01 + 0,30*Soc.02 + 0,30*Soc.03 ± 0,10*Soc.00; 

in funzione di:

1. Soc.01: stabilizzazione sociale e bilanciamento del rapporto lavoro/vita privata, sano per 
l’azienda e per la società; 

2. Soc.02: compensazione sociale reindirizzi condivisione conoscenze e promozione della 
crescita professionale; 
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3. Soc.03: generazione di valore aggiunto sociale nel contesto aziendale e nella comunità di 
riferimento

4. Soc.00: fattore di bilanciamento indice sfera sociale.

La Sostenibilità Ambientale è valutata con la formula: 

S-Amb = 0,30*Amb.01 + 0,30*Amb.02 + 0,30*Amb.03 ± 0,10*Amb.00;

in funzione di:

1. Amb.01: utilizzo di input e sistemi di approvvigionamento ecocompatibili; 
2. Amb.02: utilizzo di processi e tecnologie verdi e adozione di buone pratiche; 
3. Amb.03: distribuzione di prodotti ecocompatibili e promozione di comportamenti ad 

impatto minimo per il contesto ambientale. 
4. Amb.00: fattore di Bilanciamento adottato al livello di sistema e descritto in seguito 

La ponderazione

Pur restando nell’ambito di valutazioni orientative di natura qualitativa, la specificazione di uno 
schema di ponderazione consente di introdurre riferimenti oggettivi che quantificano l’impatto sulla 
sostenibilità indicando la rilevanza che va attribuita a ciascuna valutazione nella composizione degli 
indicatori.

In particolare, la ponderazione è funzionale ad ottenere al massimo un risultato pari a ± 1, a seconda 
che il progetto sia del tutto sostenibile (+1, cioè il valore massimo che S può assumere), affatto 
sostenibile (-1, cioè il valore minimo che S può assumere), ovvero un risultato di sostenibilità 
intermedio (vale a dire, non del tutto soddisfacente o insoddisfacente relativamente alla valutazione 
di sostenibilità), in corrispondenza dei valori che S può assumere nell’intervallo di estremi ± 1. 

Ciò in ragione del fatto di ottenere una valutazione massima e pari a +1 per la sostenibilità S solo in 
corrispondenza di valutazioni analoghe relativamente alla sostenibilità economica sociale e 
ambientale, cioè solo se a loro volta i tre indici di sfera valgono +1 congiuntamente. 

Il fattore di Bilanciamento

Il fattore di bilanciamento S-Bil è esso stesso del tutto positivo e contribuisce con tutto lo 0,1 del 
suo peso il complemento a 1 necessario ad ottenere la somma unitaria su S, secondo la formula:

S-Bil = 0,3*S-Econ-Bil + 0,3*S-Soc-Bil + 0,3*S-Amb-Bil + 0,1*Int-S-Bil

Dove:

− S-Econ-Bil = Bilanciamento Indice Sfera S-Econ (assume valori binari ± 1 a seconda che 
l’Indice di Sfera relativo assuma un valore positivo o negativo);

− S-Soc-Bil = Bilanciamento Indice Sfera S-Soc (assume valori binari ± 1 a seconda che l’Indice
di Sfera relativo assuma un valore positivo o negativo);
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− S-Amb-Bil = Bilanciamento Indice Sfera S-Amb (assume valori binari ± 1 a seconda che 
l’Indice di Sfera relativo assuma un valore positivo o negativo);

− Int-S-Bil = Effetto Marginale di Interazione, attribuito all’interazione degli aspetti economici 
sociali e ambientali della sostenibilità S (assume un valore pari a ± 1, a seconda del segno 
positivo o negativo della somma calcolata relativamente ai precedenti fattori di bilanciamento e 
contribuisce con lo 0,1 del suo peso il complemento a 1 per la somma dei pesi di bilanciamento 
su S). 

In tal senso, la ponderazione 0,1 (ponderazione per Effetto Marginale di Interazione S-Bil) è 
funzionale a valutare l’eventuale presenza di disequilibri nella ripartizione dei valori di sostenibilità 
associati a ciascuna sfera. In particolare, la presenza di disequilibri nel senso suddetto violerebbe il 
principio di non sostituibilità dei vari aspetti posto alla base della sostenibilità nel tempo. Il 
principio di non sostituibilità è pertanto incorporato nella formula dell’indicatore attraverso 
l’introduzione della penalizzazione di disequilibri. 

Ad esempio, si avrà una penalizzazione in corrispondenza di S-Bil in una certa misura negativa 
(cioè che assumerà un valore e compreso tra 0 e -1), qualora alla sostenibilità economica del tutto 
soddisfacente (S-Econ assume un valore massimo e pari a +1) corrispondano livelli di sostenibilità 
inferiori (del tutto o in parte insoddisfacenti) per gli aspetti sociali e ambientali9. Ai fini 
dell’esempio saranno dunque posti entrambi negativi rispettivamente S-Soc (pari a -1) e S-Amb 
(pari ad un qualsiasi valore x compreso tra 0 e -1).

In tal caso sarà: S-Bil = 0,3*(1) + 0,3*(-1)+ 0,3*(-1)+ 0,1*(-1) = -0,4, che composto nella formula 
dell’indicatore e riproporzionato per il peso relativo a S-Bil e pari a 0,1 implicherà una 
penalizzazione nel complesso pari a -0,04, che incide negativamente sulla valutazione di
sostenibilità al livello di sistema.

Aspetti operativi

Di seguito saranno descritte le variabili considerate nei vari livelli, partendo da quello più basso.

III Livello: le Componenti Elementari

Per ciascuna sfera sono ipotizzate n.6 componenti elementari che, considerate congiuntamente, 
rappresentano gli aspetti ritenuti rilevanti ai fini del lavoro per la valutazione della sostenibilità di 
una sfera specifica. Ciascuna componente elementare assume un valore unitario positivo o negativo, 
a seconda del segno della correlazione ipotizzata sussistere tra l’aspetto che essa rappresenta e i 
principi di sostenibilità. Al segno della correlazione è associata l’informazione che la componente 
contiene, rilevante ai fini della valutazione di sostenibilità e in ragione della quale verrà pesata e 
introdotta in corrispondenza di una o più variabili aggregate. In tal modo ciascuna componente 
elementare contribuirà con la sua informazione, cioè secondo il suo segno e il suo peso, in senso 
favorevole o contrario alla valutazione di sostenibilità. 

  
9 che si ritengono tra loro del tutto insostituibili ai fini della possibilità di garantire la stessa sostenibilità nel tempo.
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Premessa alla descrizione delle componenti elementari è la definizione delle valutazioni qualitative 
di Costo/Beneficio [c/be] e Costo/Opportunità [c/op] di riferimento per formulare valutazioni di 
sostenibilità relativamente alle singole componenti per le quali esse sono indicate. Le valutazioni 
suddette sono da intendere secondo quanto specificato a seguire:

Valutazione c/be: valutazione in termini di costi/benefici percepiti: bilancio qualitativo favorevole 
o contrario formulato sulla base di vantaggi (benefici) e svantaggi (costi) percepiti relativamente 
all'oggetto di valutazione (assume valore ± 1 a seconda che sia valutato positivamente o meno, con 
riferimento all’aspetto della sostenibilità rappresentato dalla variabile considerata);

Valutazione c/op: valutazione in termini di costo/opportunità percepito: bilancio qualitativo 
favorevole o contrario formulato sulla base delle ipotesi di utilizzo alternativo di tempo soldi ed 
altre risorse destinati all'oggetto di valutazione (assume valore ± 1 a seconda che sia valutato 
positivamente o meno, con riferimento all’aspetto della sostenibilità rappresentato dalla variabile 
considerata).

Descrizione delle Variabili Economiche

In generale, le variabili economiche considerate assumeranno valore ± 1 a seconda che siano 
positivamente correlate con la sostenibilità o meno. Nei casi in cui la variabile prenda in 
considerazione due fattori (Es. Econ-El.03) la variabile assume valore ± 1 a seconda che sia 
positivamente correlata con la sostenibilità o meno, considerando congiuntamente le valutazioni 
relative a [c/be] e [c/op].

Econ-El.01 = [valutazione c/be] produttività del processo di innovazione;

Econ-El.02 = remunerazione dei fattori proporzionale al valore realizzato (assume valore ± 1 a 
seconda che sia positivamente correlato o meno con il principio di giustizia distributiva, secondo la 
definizione adottata, alla base della sostenibilità);

Econ-El.03 = [valutazione c/be] incidenza del valore generato dall'innovazione sul valore 
complessivo realizzato dall'azienda nel periodo di riferimento e [valutazione c/op] costo del 
fattore creativo;

Econ-El.04 = fattibilità e [valutazione c/op] ulteriori costi operativi della transizione, es. 
incidenza del costo di innovazione sull’attività d’impresa, costo operativo di reindirizzo di 
impieghi, etc.;

Econ-El.05 = [valutazione c/op] costo del fattore creativo e validazione della creatività per 
l'innovazione ai fini della valutazione programmatica di ulteriori sperimentazioni;

Econ-El.06 = validazione dell’esperimento di innovazione e [valutazione c/be] investimenti di 
integrazione e consolidamento di processi di innovazione permanente.



Valutazione della Sostenibilità

 
Documento: SO-ME-Criteri di Valutazione della Sostenibilitá nei progetti di Innovazione-D-0-3.docx

14/28

Descrizione delle Variabili Sociali

Soc-El.01 = [valutazione c/be] bilanciamento vita lavorativa/privata e stabilizzazione 
contrattuale;

Soc-El.02 = [valutazione c/op] compensazioni/reindirizzi, coaching e programmi di formazione;

Soc-El.03 = [valutazione c/be] solidarietà sociale, integrazione e coinvolgimento 
comunità/stakeholder nel processo di creazione e condivisione di valore aggiunto sociale; 

Soc-El.04 = [valutazione c/be] integrazione sociale e promozione di un sano processo di 
ricambio generazionale;

Soc-El.05 = larga diffusione di atteggiamenti collaborativi, incoraggiamento della 
condivisione delle conoscenze e delle problematicità nel contesto aziendale;

Soc-El.06 = [valutazione c/be] valorizzazione del contesto sociale equilibrato e consolidamento 
di un sano processo di ricambio generazionale.

Descrizione delle Variabili Ambientali

Amb-El.01 = [valutazione c/op] approvvigionamento di input ecocompatibili e incidenza di 
input ecocompatibili sul complesso degli input;

Amb-El.02 = [valutazione c/op] implementazione di processi e tecnologie a impatto zero e 
incidenza di processi e tecnologie ‘verdi’ sul complesso delle lavorazioni;

Amb-El.03 = [valutazione c/be] promozione di azioni di sensibilizzazione, la tutela delle risorse, 
partnership verdi, diffusione delle buone pratiche, etc.;

Amb-El.04 = realizzazione e distribuzione di prodotti ecocompatibili e incidenza della quota 
delle dismissioni smaltite e/o riciclate nel rispetto della tutela ambientale altrimenti 
assicurata;

Amb-El.05 = incidenza della quota di output ecocompatibile reso disponibile per il consumo 
attraverso mercati e sistemi di distribuzione sostenibili, sul complesso delle allocazioni;

Amb-El.06 = [valutazione c/be] promozione di azioni di sensibilizzazione, partnership verdi, 
diffusione delle buone pratiche nell’azienda, etc.
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II Livello 

Le Variabili Aggregate del II livello appartengono sono una prima sintesi dell’informazione di 
dettaglio contenuta nelle Componenti Elementari associate a ciascun aspetto rilevante dello 
sviluppo equilibrato. Per ciascuna sfera sono previste tre variabili aggregate. Esse sono per lo più 
composte da n.2 componenti elementari, anche se in talune circostanze possono essere 
unidimensionali. Ciascuna variabile aggregata è definita esclusivamente con riferimento alle 
componenti elementari disponibili per la stessa sfera a cui la variabile appartiene. Nell’ambito di 
una data sfera, le variabili aggregate possono combinare uguali componenti secondo un diverso 
schema di ponderazione specificato in corrispondenza della formula relativa a ciascuna sfera. 

A differenza dei livelli di aggregazione superiore, la costruzione delle variabili aggregate prevede la 
combinazione delle componenti elementari secondo uno schema di ponderazione variabile, definito 
di volta in volta in corrispondenza della singola variabile aggregata a seconda degli aspetti che nello 
specifico si ritiene di porre in rilievo. Non sono previsti fattori di bilanciamento. 

In generale, al di là dei valori indicativi proposti ai fini del lavoro, la ponderazione delle 
componenti elementari può essere riallineata a discrezione del valutatore: esso può scegliere 
liberamente secondo la propria percezione soggettiva di porre in rilievo taluni aspetti piuttosto che 
altri. In tal senso la combinazione lineare relativa a ciascuna variabile aggregata sarà definita 
attribuendo un peso maggiore alle componenti elementari ritenute più significative. Per non lasciare 
ad un singolo soggetto il compito di valutare secondo la propria percezione, si possono attivare 
gruppi di valutatori che esprimano congiuntamente la loro percezione e se ne derivi una media del 
gruppo.

Variabili Aggregate Economiche

Econ.01 = Equa remunerazione di impieghi e fattori di innovazione[1] valutata in funzione di:

1. Econ-El.01: la produttività del processo innovativo in grado di generare valore sufficiente a 
remunerare i fattori che utilizza, incluso il fattore creativo;

2. Econ-El.02: la remunerazione dei fattori proporzionale al valore che ciascun fattore 
contribuisce a realizzare;

secondo la formula: Econ.01 = 0,5*Econ-El.01 + 0,5*Econ-El.02;

Econ.02 = Valore realizzato e fattibilità operativa dell'innovazione valutato in funzione di:

1. Econ-El.03 = [valutazione c/be] incidenza del valore generato dall'innovazione sul valore 
complessivo realizzato dall'azienda nel periodo di riferimento e [valutazione c/op] costo del 
fattore creativo;

2. Econ-El.04 = fattibilità e ulteriori costi operativi della transizione, [valutazione c/op] costo di 
reindirizzo di risorse e fattori della produzione a diversa finalizzazione di utilizzo, es. riduzione 
della produzione corrente implicata dal reindirizzo di risorse, etc.;
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secondo la formula: Econ.02 = 0,5*Econ-El.03 + 0,5*Econ-El.04;

Econ.03 = Validazione del metodo creativo e consolidamento di processi di innovazione 
permanente[4], valutata in funzione di:

1. Econ-El.05 = [valutazione c/op] costo del fattore creativo e validazione della creatività per 
l'innovazione ai fini della valutazione programmatica di ulteriori sperimentazioni; 

2. Econ-El.06 = validazione dell’esperimento di innovazione e [valutazione c/be] investimenti di 
integrazione e consolidamento di processi di innovazione permanente;

secondo la formula: Econ.03 = 0,7*Econ-El.05 + 0,30*Econ-El.06.

[Rif.] Note alle Variabili Economiche

[1] relativamente all’arco temporale di un singolo processo di innovazione;

[2] [valutazione c/be] valutazione in termini di costi/benefici percepiti: bilancio qualitativo 
favorevole o contrario formulato sulla base di vantaggi (benefici) e svantaggi (costi) percepiti 
relativamente all'oggetto di valutazione;

[3] [valutazione c/op] valutazione in termini di costo/opportunità percepito: bilancio qualitativo 
favorevole o contrario formulato sulla base delle ipotesi di xutilizzo alternativo di tempo soldi ed 
altre risorse destinati all'oggetto di valutazione;

[4] a partire dal ciclo di processo successivo. In tal senso, e relativamente all’implementazione di 
attività di innovazione nel tempo, l’impresa è in grado di valutare in linea di massima la propria 
capacità (a.)di impostare un’attività di ricerca/monitoraggio al fine di corrispondere efficacemente 
le dinamiche del mercato, adeguando la propria capacità e  orientando l’attività di innovazione in 
modo efficace; (b.)di contabilizzare nell’ambito della pianificazione programmatica il 
costo/opportunità della necessità di accantonare le risorse necessarie a supportare la stessa nel 
tempo.

Variabili Aggregate Sociali

Soc.01 = Stabilizzazione sociale e rapporto lavoro/vita privata bilanciato[1] valutata in funzione 
di:

1. Soc-El.01 = [valutazione c/be][2] bilanciamento vita lavorativa/privata e stabilizzazione 
contrattuale; 

2. Soc-El.04 = [valutazione c/be][2] integrazione sociale e promozione di un sano processo di 
ricambio generazionale;

secondo la formula: Soc.01 = 0,7*Soc-El.01 + 0,30*Soc-El.04;
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Soc.02 = Compensazione impatto sociale di reindirizzi e promozione della crescita 
professionale valutata in funzione di:

1. Soc-El.02 = [valutazione c/op][3] compensazioni/reindirizzi, coaching e programmi 
formazione[4];

2. Soc-El.05 = larga diffusione di atteggiamenti collaborativi, condivisione conoscenze e 
facilitazione delle risorse nel processo di trasformazione aziendale;

secondo la formula: Soc.02 = 0,7*Soc-El.02 + 0,30*Soc-El.05;

Soc.03 = Generazione di valore aggiunto sociale nell’azienda e nella società valutata in funzione 
di:

1. Soc-El.03 = solidarietà sociale, integrazione e coinvolgimento esteso alla comunità/stakeholder 
nel processo di creazione di valore sociale;

2. Soc-El.06 = [valutazione c/be][2] valorizzazione del contesto sociale equilibrato e 
consolidamento di sani processi di ricambio generazionale;

secondo la formula: Soc.03 = 0,7*Soc-El.03 + 0,30*Soc-El.06.

[Rif.] Note alle Variabili Sociali:

[1] per la quale rilevano ad esempio la stabilizzazione contrattuale dei lavoratori, il bilanciamento 
del lavoro/vita privata, la valorizzazione condivisa delle competenze e la promozione di un sano 
processo di ricambio generazionale;

[2] [valutazione c/be] valutazione in termini di costi/benefici percepiti: bilancio qualitativo 
favorevole o contrario formulato sulla base di vantaggi (benefici) e svantaggi (costi) percepiti 
relativamente all'oggetto di valutazione;

[3] [valutazione c/op] valutazione in termini di costo/opportunità percepito: bilancio qualitativo 
favorevole o contrario formulato sulla base delle ipotesi di utilizzo alternativo di tempo soldi ed 
altre risorse destinati all'oggetto di valutazione;

[4] è in grado di compensare efficacemente eventuali impatti negativi implicati da processi di 
reindirizzo strategico, cioè prevede il bilanciamento reindirizzi strategici/compensazioni nel 
contesto aziendale, la diffusione di atteggiamenti collaborativi, il trasferimento di conoscenze e la 
promozione di azioni/servizi quali formazione professionale, coaching, etc., al fine di favorire 
l'inclusione del maggior numero di risorse individuali nei processi di trasformazione aziendale.

Variabili Aggregate Ambientali

Amb.01 = Utilizzo di input e sistemi di approvvigionamento ecocompatibili[1] valutato in 
funzione di:
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1. Amb-El.01 = [valutazione c/op][2] approvvigionamento di input ecocompatibili ed incidenza 
sul complesso degli input;

2. Amb-El.03 = [valutazione c/be][3]promozione di azioni di sensibilizzazione, la tutela delle 
risorse, partnership verdi, diffusione delle buone pratiche, etc.;

secondo la formula:  Amb.01 = 0,7*Amb-El.01 + 0,30*Amb-El.03;

Amb.02 = Implementazione di processi verdi e diffusione di 'buone pratiche valutata in 
funzione di:

1. Amb-El.02 = [valutazione c/op][2] implementazione di processi e tecnologie ad impatto zero;
2. Amb-El.06 = [valutazione c/be][3] promozione di azioni di sensibilizzazione, partnership 

verdi, diffusione delle buone pratiche nel contesto aziendale, etc.[4];

secondo la formula: Amb.02 = 0,7*Amb-El.02 + 0,30*Amb-El.06;

Amb.03 = Distribuzione di prodotti ecocompatibili e promozione comportamenti a impatto 
zero[5] valutata in funzione di:

1. Amb-El.04 = realizzazione e distribuzione di prodotti ecocompatibili e [valutazione c/op][2] 
incidenza dismissioni destinate allo smaltimento/riciclo sulle dismissioni complessive;

2. Amb-El.05 = incidenza della quota di output ecocompatibile reso disponibile per il consumo 
attraverso mercati e sistemi di distribuzione sostenibili sul complesso delle allocazioni.

secondo la formula: Amb.03 = 0,30*Amb-El.04 + 0,7*Amb-El.05.

[Rif.] Note alle Variabili Ambientali:

[1] sfruttamento di risorse nel rispetto del   naturale ritmo di ricostituzione delle stesse, tale cioè da 
non compromettere la sostenibilità ambientale al livello sistemico inducendo implicazioni negative 
irreversibili quali, ad esempio, la distruzione di ecosistemi naturali, il depauperamento delle riserve 
naturali, etc.;

[2] [valutazione c/op] valutazione in termini di costo/opportunità percepito: bilancio qualitativo 
favorevole o contrario formulato sulla base delle ipotesi di utilizzo alternativo di tempo soldi ed 
altre risorse destinati all'oggetto di valutazione;

[3] [valutazione c/be] valutazione in termini di costi/benefici percepiti: bilancio qualitativo 
favorevole o contrario formulato sulla base di vantaggi (benefici) e svantaggi (costi) percepiti 
relativamente all'oggetto di valutazione;

[4] quali l'adozione di fonti energetiche pulite, la valorizzazione e la diffusione di buone pratiche, 
relativamente, ad esempio, alle dinamiche di trasferimento dei propri dipendenti, la differenziazione 
sistematica, finalizzata allo smaltimento integrale degli scarti delle lavorazioni, il risparmio 
energetico, etc.;
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[5] quali la preferenza per mercati e sistemi di distribuzione compatibili con il contesto ambientale, 
la valorizzazione delle risorse naturali presenti contesto spaziale di riferimento dell'azienda, ad es. 
parchi, aree verdi, corsi d’acqua, nei pressi di impianti, stabilimenti, sede aziendale, comunità di 
appartenenza, etc., la distribuzione di prodotti il cui utilizzo e smaltimento non implichino ulteriori 
oneri per l’ambiente, o la predisposizione delle condizioni necessarie ad assicurarne lo smaltimento 
al termine del ciclo vitale in caso contrario.

I Livello

Indici di Sfera: per ciascuna sfera economica, sociale e ambientale, sono considerate tre variabili 
aggregate le formule riportate relativamente a ciascuna sfera. A ciascuna delle componenti 
aggregate relative alla sfera considerata è attribuito un peso uguale e pari allo 0,3 dell’indice di 
sfera complessivo. Ciò in quanto il sistema di ponderazione è funzionale a rappresentare l’eguale 
rilevanza del contributo di ciascuna variabile aggregata alla sostenibilità misurata dallo stesso indice 
di sfera. Di nuovo, un fattore di ponderazione marginale e pari a 0,1 è associato al bilanciamento 
degli squilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità espressi da ciascuna variabile aggregata e 
provvede il complemento a uno della somma dei pesi relativamente all’indice di sfera considerato.

Indice Sfera Economica

S-Econ = Sostenibilità Economica del Processo di Innovazione valutata in funzione di:

1. Econ.01 = una equa remunerazione dei fattori della produzione, incluso il fattore creativo; 
2. Econ.02 = incidenza del valore generato dall'innovazione sul valore complessivo realizzato nel 

periodo di riferimento e costo operativo connesso con la fattibilità della transizione;
3. Econ.03 = validazione dell'attività di innovazione pilota, integrazione e consolidamento di 

processi di innovazione permanenti.
4. Econ.00 = Fattore di Bilanciamento Indice Sfera Economica descritto a seguire.

con la formula: S-Econ = 0,30*Econ.01 + 0,30*Econ.02 + 0,30*Econ.03 ± 0,10*Econ.00;

La ponderazione del bilanciamento è funzionale ad introdurre una penalizzazione a fronte di 
eventuali disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità. In particolare, agisce al livello 
delle variabili aggregate di cui sopra[5], associando a ciascuna un peso pari a 0,03 positivo o 
negativo a seconda della correlazione favorevole o meno con aspetti di sostenibilità. Un valore 
residuale e pari a 0,01, è inoltre attribuito all’effetto di interazione sistemica, il cui segno associato è 
stabilito secondo la stessa logica enunciata in precedenza[6]. 

Econ.00 = Fattore di Bilanciamento Indice Sfera Economica (assume valore pari a ± 1 secondo la 
stessa logica enunciata nei riferimenti metodologici) secondo la formula:

Econ.00  = + 0,3*Bil-Econ.01 + 0,3*Bil-Econ.02 + 0,3*Bil-Econ.03 + 0,1*Int-Econ.00;

Dove:
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Bil-Econ.01 = ± 1 Bilanciamento Componente Aggregata Econ.01;
Bil-Econ.02 = ± 1 Bilanciamento Componente Aggregata Econ.02;
Bil-Econ.03 = ± 1 Bilanciamento Componente Aggregata Econ.03;
Int-Econ.00 = ± 1 Effetto di Interazione Sfera Economica;

[5] es., definite per Econ.01, Econ.02, Econ.03, nel caso specifico, selezionate per il contesto 
economico.

[6] La somma delle sub-penalizzazioni corrispondente all’effetto residuale complessivo calcolato 
per l’insieme delle variabili economiche, assumerà segno positivo o meno a seconda dell’incidenza 
predominante dei fattori positivamente/negativamente correlati con la sostenibilità. Nel complesso 
la presenza di disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità entro ciascuna aggregazione 
di livello intermedio, sarà suscettibile di ripercuotersi al livello della misura indicatrice aggregata 
penalizzando la valutazione del contributo apportato dalla componente di natura economica.

Indice Sfera Sociale

S-Soc = Sostenibilità Sociale del Processo di Innovazione valutata in funzione di:

1. Soc.01 = stabilizzazione sociale e bilanciamento del rapporto lavoro/vita  privata, sano per 
l’azienda e per la società;

2. Soc.02 = compensazione sociale dei reindirizzi, condivisione conoscenze e promozione della 
crescita professionale;

3. Soc.03 = generazione di valore aggiunto sociale nel contesto aziendale e nella comunità di 
riferimento

4. Soc.00 = Fattore di Bilanciamento Indice Sfera Sociale descritto a seguire.

con la formula: S-Soc = 0,30*Soc.01 + 0,30*Soc.02 + 0,30*Soc.03 ± 0,10*Soc.00

La ponderazione del bilanciamento è funzionale ad introdurre una penalizzazione a fronte di 
eventuali disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità. In particolare, agisce al livello 
delle variabili aggregate di cui sopra[5], associando a ciascuna un peso pari a 0,03 positivo o 
negativo a seconda della correlazione favorevole o meno con aspetti di sostenibilità. Un valore 
residuale e pari a 0,01, è inoltre attribuito all’effetto di interazione sistemica, il cui segno associato è 
stabilito secondo la stessa logica enunciata in precedenza[6]. 

Soc.00 = Fattore di Bilanciamento Indice Sfera Sociale (assume valore pari a ± 1 secondo la 
stessa logica enunciata nei riferimenti metodologici) secondo la formula:

Soc.00 = + 0,3*Bil-Soc.01 + 0,3*Bil-Soc.02 + 0,3*Bil-Soc.03 + 0,1*Int-Soc.00;

dove:

Bil-Soc.01 = ± 1 Bilanciamento Componente Aggregata Soc.01;
Bil-Soc.02 = ± 1 Bilanciamento Componente Aggregata Soc.02;
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Bil-Soc.03 = ± 1 Bilanciamento Componente Aggregata Soc.03;
Int-Soc.00 = ± 1 Effetto di Interazione Sfera Sociale;

[5] es., definite per Soc.01, Soc.02, Soc.03, nel caso specifico, selezionate per il contesto sociale. 

[6] La somma delle sub-penalizzazioni corrispondente all’effetto residuale complessivo calcolato 
per l’insieme delle variabili sociali, assumerà segno positivo o meno a seconda dell’incidenza 
predominante dei fattori positivamente/negativamente correlati con la sostenibilità. Nel complesso 
la presenza di disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità entro ciascuna aggregazione 
di livello intermedio, sarà suscettibile di ripercuotersi al livello della misura indicatrice aggregata 
penalizzando la valutazione del contributo apportato dalla componente di natura sociale.

Indice Sfera Ambientale

S-Amb = Sostenibilità Ambientale del Processo di Innovazione valutata in funzione di:

1. Amb.01 = Utilizzo di input e sistemi di approvvigionamento ecocompatibili;
2. Amb.02 = utilizzo di processi e tecnologie verdi e adozione di buone pratiche;
3. Amb.03 = distribuzione di prodotti ecocompatibili e promozione di comportamenti ad impatto 

minimo per il contesto ambientale;
4. Amb.00 = Fattore di Bilanciamento Indice Sfera Ambientale, descritto a seguire.

con la formula: S-Amb = 0,30*Amb.01 + 0,30*Amb.02 + 0,30*Amb.03 ± 0,10*Amb.00;

La ponderazione del bilanciamento è funzionale ad introdurre una penalizzazione a fronte di 
eventuali disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità. In particolare, agisce al livello 
delle variabili aggregate di cui sopra[5], associando a ciascuna un peso pari a 0,03 positivo o 
negativo a seconda della correlazione favorevole o meno con aspetti di sostenibilità. Un valore 
residuale e pari a 0,01, è inoltre attribuito all’effetto di interazione sistemica, il cui segno associato è 
stabilito secondo la stessa logica enunciata in precedenza[6].

Amb.00 = Fattore di Bilanciamento Indice Sfera Ambientale (assume valore pari a ± 1 secondo 
la stessa logica enunciata nei riferimenti metodologici) secondo la formula:

Amb.00 = + 0,3*Bil-Amb.01 + 0,3*Bil-Amb.02 + 0,3*Bil-Amb.03 + 0,1*Int-Amb.00;

dove:

Bil-Amb.01 = ± 1 Bilanciamento Componente Aggregata Amb.01;
Bil-Amb.02 = ± 1 Bilanciamento Componente Aggregata Amb.02;
Bil-Amb.03 = ± 1 Bilanciamento Componente Aggregata Amb.03;
Int-Amb.00 = ± 1 Effetto di Interazione Sfera Ambientale;

[6]La somma delle sub-penalizzazioni corrispondente all’effetto residuale complessivo calcolato 
per l’insieme delle variabili ambientali, assumerà segno positivo o meno a seconda dell’incidenza 
predominante dei fattori positivamente/negativamente correlati con la sostenibilità. Nel complesso 
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la presenza di disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità entro ciascuna aggregazione 
di livello intermedio, sarà suscettibile di ripercuotersi al livello della misura indicatrice aggregata 
penalizzando la valutazione del contributo apportato dalla componente di natura ambientale.

Livello di Sistema Indicatore di Sostenibilità Sistemica

S = Indicatore di Sostenibilità Sistemica: sintetizza l’informazione inerente la sostenibilità di 
ciascuna sfera incorporata negli indici di livello inferiore, in funzione di:

S-Econ = Sostenibilità Economica dei progetti pilota;

S-Soc = Sostenibilità Sociale dei progetti pilota;

S-Amb = Sostenibilità Ambientale dei progetti pilota;

S-Bil = Fattore di Bilanciamento Indicatore Livello di Sistema descritto nei riferimenti 
metodologici e discusso sinteticamente a seguire;

valutata secondo la formula:

S = 0,30 * S-Econ + 0,30 * S-Soc + 0,30 * S-Amb ± 0,10*S-Bil;

La ponderazione adottata è funzionale a consolidare l’incorporazione del principio di non 
sostituibilità alla base della sostenibilità di sistema dei progetti. In tal senso a ciascun aspetto della 
sostituibilità è associato un peso uguale e pari a 0,3010. La somma unitaria dei pesi è completata dal 
fattore di ponderazione del bilanciamento, residuale e pari a 0,1, introdotto al fine di penalizzare 
l’eventuale presenza di disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità associati a ciascuna 
sfera. Ciò secondo la formula:

S-Bil =  + 0,3*S-Econ-Bil + 0,3*S-Soc-Bil + 0,3*S-Amb-Bil+ 0,1*Int-S-Bil;

dove:

S-Econ-Bil = ± 1 Bilanciamento Indice Sfera S-Econ;
S-Soc-Bil = ± 1 Bilanciamento Indice Sfera S-Soc;
S-Amb-Bil = ± 1 Bilanciamento Indice Sfera S-Amb;
Int-S-Bil = ± 1 Effetto di Interazione Sistemica.

  
10 Ciò secondo il principio di non sostituibilità alla base dello sviluppo sostenibile nel tempo discusso in precedenza
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Appendice

Tavola 1. - Indice di Sfera e Variabili Aggregate Economiche 

Livello Dettaglio Pesi Tipo di Aggregato

I. S-Econ : Sostenibilità Economica del Processo di Innovazione = 0,3*Econ.01 + 0,3*Econ.02 + 0,3*Econ.03 ± 0,10*Econ.00 0,3 Indici di Sfera: S-Econ

II.

Econ.01 : Equa 
remunerazione di impieghi e 
fattori di innovazione[1] = 
0,5*Econ-El.01 + 0,5*Econ-
El.02

Econ.02 : Valore realizzato e 
fattibilità operativa dell'innovazione 
= 0,3*Econ-El.03 + 0,7*Econ-El.04

Econ.03 : Validazione del metodo creativo 
e consolidamento di processi di 
innovazione permanente = 0,7*Econ-
El.05 + 0,3*Econ-El.06

Econ.00 : Bilanciamento 
Indice Sfera Economica* =  
0,3*Bil-Econ.01 + 0,3*Bil-
Econ.02 + 0,3*Bil-Econ.03 
+ 0,1*Int-Econ.00

0,3 0,3 0,3 0,1 Variabili Aggregate 
Sfera.: Econ.0i

III.

Econ-El.01 : [valutazione 
c/be][2] produttività del 
processo innovativo in grado 
di generare valore sufficiente 
a remunerare i fattori che 
utilizza, incluso il fattore 
creativo;

Econ-El.03 : [valutazione c/be][2] 
incidenza del valore generato 
dall'innovazione sul valore 
complessivo realizzato dall'azienda 
nel periodo di riferimento e 
[valutazione c/op][3] costo del 
fattore creativo;

Econ-El.05 : [valutazione c/be][2] 
incidenza del valore generato 
dall'innovazione sul valore complessivo 
realizzato dall'azienda nel periodo di 
riferimento e [valutazione c/op][3] costo 
del fattore creativo;

N/A 0,7 0,7 0,5 N/A

Componenti 
Elementari Sfera: 
Econ-El.0j

Econ-El.02 : remunerazione 
dei fattori proporzionale al 
valore che ciascun fattore 
contribuisce a realizzare;

Econ-El.04 : fattibilità e 
[valutazione c/op][3] ulteriori costi 
operativi della transizione, es. 
incidenza del costo di innovazione 
sull’attività d’impresa,  [valutazione 
c/op][3]costo operativo di 
reindirizzo di impieghi[7]

Econ-El.06 : [valutazione c/be][2] 
investimenti di integrazione e 
consolidamento di processi di innovazione 
permanente, validazione della creatività 
per l'innovazione ai fini della valutazione 
programmatica di ulteriori 
sperimentazioni;

N/A 0,3 0,3 0,5 N/A

*Fattore di penalizzazione di eventuali disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità, agisce al livello delle variabili aggregate di cui sopra[5], associando a 
ciascuna un peso pari a 0,03 positivo o negativo a seconda della correlazione favorevole o meno con aspetti di sostenibilità. Un valore residuale e pari a 0,01, è inoltre 
attribuito all’effetto di interazione sistemica, il cui segno associato è stabilito secondo la stessa logica enunciata in precedenza[6].  Quindi si ha:
Bil-Econ.01 =  ± 1 : Bilanciamento Componente Aggregata Econ.01

Bil-Econ.02 =  ± 1 : Bilanciamento Componente Aggregata Econ.02

Bil-Econ.03 =  ± 1 : Bilanciamento Componente Aggregata Econ.03

Int-Econ.00 =  ± 1 : Effetto di Interazione Sfera Economica
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[Rif.] Note

[1] Relativamente all’arco temporale di un singolo processo di innovazione;

[2] [valutazione c/be] valutazione in termini di costi/benefici percepiti: bilancio qualitativo favorevole o contrario formulato sulla base di vantaggi (benefici) e svantaggi 
(costi) percepiti relativamente all'oggetto di valutazione;

[3] [valutazione c/op] valutazione in termini di costo/opportunità percepito: bilancio qualitativo favorevole o contrario formulato sulla base delle ipotesi di utilizzo 
alternativo di tempo soldi ed altre risorse destinati all'oggetto di valutazione;

[4]

A partire dal ciclo di processo successivo. In tal senso, e relativamente all’implementazione di attività di innovazione nel tempo, l’impresa è in grado di valutare in linea 
di massima la propria capacità (a.)di impostare un’attività di ricerca/monitoraggio al fine di corrispondere efficacemente ledinamiche del mercato, adeguando la propria 
capacità e  orientando l’attività di innovazione in modo efficace; (b.)di contabilizzare nell’ambito della pianificazione programmatica il costo/opportunità della necessità 
di accantonare le risorse necessarie a supportare la stessa nel tempo;

[5] es., definite per Econ.01, Econ.02, Econ.03, selezionate, nel caso specifico, per il contesto economico;

[6]

La somma delle sub-penalizzazioni corrispondente all’effetto residuale complessivo calcolato per l’insieme delle variabili economiche, assumerà segno positivo o meno a 
seconda dell’incidenza predominante dei fattori positivamente/negativamente correlati con la sostenibilità. Nel complesso la presenza di disequilibri nella ripartizione dei 
carichi di sostenibilità entro ciascuna aggregazione di livello intermedio, sarà suscettibile di ripercuotersi al livello della misura indicatrice aggregata penalizzando la 
valutazione del contributo apportato dalla componente di natura economica;

[7] ad es. costo di reindirizzo di risorse e fattori della produzione a diversa finalizzazione di utilizzo, costo implicito nella riduzione della produzione corrente implicata dal 
reindirizzo di risorse, etc.;
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Tavola 2. - Indice di Sfera e Variabili Aggregate Sociali
Livello Variabili Sociali: Dettaglio Pesi Tipo di Aggregato

I. S-Soc : Sostenibilità Sociale del Processo di Innovazione = 0,3*Soc.01 + 0,3*Soc.02 + 0,3*Soc.03 ± 
0,10*Soc.00 0,3 Indici di Sfera: S-Soc

II.

Soc.01 : Stabilizzazione 
sociale e rapporto 
lavoro/vita privata 
bilanciato[1] = 0,2*Soc-
El.01 + 0,8*Soc-El.04

Soc.02 : Compensazione 
impatto sociale di 
reindirizzi strategici e 
promozione della crescita 
professionale = 0,8*Soc-
El.02 + 0,2*Soc-El.05

Soc.03 : Generazione di 
valore aggiunto sociale nel 
contesto aziendale e nella 
comunità di riferimento = 
0,2*Soc-El.03 + 0,8*Soc-
El.06

Soc.00 : Bilanciamento 
Indice Sfera Sociale* =  
0,3*Bil-Soc.01 + 0,3*Bil-
Soc.02 + 0,3*Bil-Soc.03 + 
0,1*Int-Soc.00

0,3 0,3 0,3 0,1 Variabili Aggregate Sfera.: 
Soc.0i

III.

Soc-El.01 : [valutazione 
c/be][2] bilanciamento vita 
lavorativa/privata e 
stabilizzazione contrattuale;

Soc-El.02 : [valutazione 
c/op][3] 
compensazioni/reindirizz
i, coaching e programmi 
di formazione;

Soc-El.03 :  [valutazione 
c/be][2] solidarietà sociale, 
integrazione e 
coinvolgimento 
comunità/stakeholder nel 
processo di creazione e 
condivisione di valore 
aggiunto sociale;

N/A 0,2 0,8 0,2 N/A

Componenti Elementari 
Sfera: Soc-El.0j

Soc-El.04 : [valutazione 
c/be][2] condivisione delle 
competenze e promozione 
di un sano processo di 
ricambio generazionale;

Soc-El.05 : larga 
diffusione di 
atteggiamenti 
collaborativi, 
incoraggiamento della 
condivisione delle 
conoscenze e delle 
problematicità nel 
contesto aziendale;

Soc-El.06 : [valutazione 
c/be][2] condivisione delle 
competenze e promozione 
di un sano processo di 
ricambio generazionale;

N/A 0,8 0,2 0,8 N/A

*Fattore di penalizzazione di eventuali disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità, agisce al livello dellevariabili aggregate di cui 
sopra[5], associando a ciascuna un peso pari a 0,03 positivo o negativo a seconda della correlazione favorevole o meno con aspetti di sostenibilità. Un 
valore residuale e pari a 0,01, è inoltre attribuito all’effetto di interazione sistemica, il cui segno associato è stabilitosecondo la stessa logica enunciata 
in precedenza[6].  Quindi si ha:

Bil-Soc.01 =  ± 1 : Bilanciamento Componente Aggregata Soc.01
Bil-Soc.02 =  ± 1 : Bilanciamento Componente Aggregata Soc.02
Bil-Soc.03 =  ± 1 : Bilanciamento Componente Aggregata Soc.03
Int-Soc.00 =  ± 1 : Effetto di Interazione Sfera Sociale
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[Rif.] Note

[1] per la quale rilevano ad esempio la stabilizzazione contrattuale dei lavoratori, il bilanciamento del lavoro/vita privata,  la condivisione delle 
competenze e la promozione di un sano processo di ricambio generazionale;

[2] [valutazione c/be] valutazione in termini di costi/benefici percepiti: bilancio qualitativo favorevole o contrario formulato sulla base di vantaggi 
(benefici) e svantaggi (costi) percepiti relativamente all'oggetto di valutazione;

[3] [valutazione c/op] valutazione in termini di costo/opportunità percepito: bilancio qualitativo favorevole o contrario formulato sulla base delle ipotesi di 
utilizzo alternativo di tempo soldi ed altre risorse destinati all'oggetto di valutazione;

[4]

è in grado di compensare efficacemente eventuali impatti negativi implicati da processi di reindirizzo strategico, cioè prevede il bilanciamento 
reindirizzi strategici/compensazioni nel contesto aziendale, la diffusione di atteggiamenti collaborativi, il trasferimento di conoscenze e la promozione 
di azioni/servizi quali formazione professionale, coaching, etc., al fine di favorire l'inclusione del maggior numero di risorse individuali nei processi di 
trasformazione aziendale;

[5] es., definite per Soc.01, Soc.02, Soc.03, selezionate, nel caso specifico, per il contesto sociale. 

[6]

La somma delle sub-penalizzazioni corrispondente all’effetto residuale complessivo calcolato per l’insieme delle variabili sociali, assumerà segno 
positivo o meno a seconda dell’incidenza predominante dei fattori positivamente/negativamente correlati con la sostenibilità.Nel complesso la 
presenza di disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità entro ciascuna aggregazione di livello intermedio, sarà suscettibile di ripercuotersi 
al livello della misura indicatrice aggregata penalizzando la valutazione del contributo apportato dalla componente di naturasociale.
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Tavola 3- ]Indice di Sfera e Variabili Aggregate Ambientali

Livello Variabili Sociali: Dettaglio Pesi Tipo di Aggregato

I. S-Amb : Sostenibilità Ambientale del Processo di Innovazione = 0,3*Amb.01 + 0,3*Amb.02 + 0,3*Amb.03 ± 
0,10*Amb.00 0,3 Indici di Sfera: S-Env

II.

Amb.01 : Utilizzo di input e 
sistemi di 
approvvigionamento 
ecocompatibili[1] = 0,7*Amb-
El.01 + 0,3*Amb-El.03

Amb.02 : Implementazione 
di processi e tecnologie verdi 
e diffusione di 'buone 
pratiche' = 0,7*Amb-El.02 + 
0,3*Amb-El.06

Amb.03 : Distribuzione di 
prodotti ecocompatibili e 
promozione comportamenti 
per la salvaguardia 
dell'ambiente[5] = 0,5*Amb-
El.04 + 0,5*Amb-El.05

Amb.00 : Bilanciamento 
Indice Sfera Ambientale =  
0,3*Bil-Amb.01 + 0,3*Bil-
Amb.02 + 0,3*Bil-Amb.03 
+ 0,1*Int-Amb.00

0,3 0,3 0,3 0,1 Variabili Aggregate 
Sfera.: Env.0i

III.

Amb-El.01 : [valutazione 
c/op][2] approvvigionamento 
di input ecocompatibili e 
incidenza di input 
ecocompatibili sul complesso 
degli input;

Amb-El.02 : [valutazione 
c/op][2] implementazione di 
processi e tecnologie a 
impatto zero e incidenza di 
processi e tecnologie ‘verdi’ 
sul complesso delle 
lavorazioni;

Amb-El.04 : realizzazione e 
distribuzione di prodotti 
ecocompatibili e incidenza 
della quota delle dismissioni 
smaltite e/o riciclate nel 
rispetto della tutela ambientale 
sulle dismissioni complessive 
altrimenti assicurata;

N/A 0,7 0,7 0,5 N/A

Componenti Elementari 
Sfera: Env-El.0j

Amb-El.03 : [valutazione 
c/be][3]promozione di azioni 
di sensibilizzazione, 
partnership verdi, diffusione 
delle buone pratiche 
nell’azienda, etc.;

Amb-El.06 : [valutazione 
c/be][3]promozione di azioni 
di sensibilizzazione, 
partnership verdi, diffusione 
delle buone pratiche 
nell’azienda, etc.;

Amb-El.05 : incidenza della 
quota di output ecocompatibile 
reso disponibile per il consumo 
attraverso mercati e sistemi di 
distribuzione sostenibili sul 
complesso delle allocazioni;

N/A 0,3 0,3 0,5 N/A

*Fattore di penalizzazione di eventuali disequilibri nella ripartizione dei carichi di sostenibilità, agisce al livello dellevariabili aggregate di cui sopra, 
associando a ciascuna un peso pari a 0,03 positivo o negativo a seconda della correlazione favorevole o meno con aspetti di sostenibilità. Un valore residuale e 
pari a 0,01, è inoltre attribuito all’effetto di interazione sistemica, il cui segno associato è stabilito secondo la stessa logica enunciata in precedenza[6]. Quindi si 
ha:

Bil-Amb.01 =  ± 1 : Bilanciamento Componente Aggregata Amb.01

Bil-Amb.02 =  ± 1 : Bilanciamento Componente Aggregata Amb.02

Bil-Amb.03 =  ± 1 : Bilanciamento Componente Aggregata Amb.03

Int-Amb.00 =  ± 1 : Effetto di Interazione Sfera Ambientale
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[Rif.] Note

[1] sfruttamento di risorse nel rispetto del   naturale ritmo di ricostituzione delle stesse, tale cioè da non compromettere la sostenibilità ambientale al livello 
sistemico inducendo implicazioni negative irreversibili quali, ad esempio, la distruzione di ecosistemi naturali, il depauperamento delle riserve naturali, etc.;

[2] [valutazione c/op] valutazione in termini di costo/opportunità percepito: bilancio qualitativo favorevole o contrario formulato sulla base delle ipotesi di utilizzo 
alternativo di tempo soldi ed altre risorse destinati all'oggetto di valutazione;

[3] [valutazione c/be] valutazione in termini di costi/benefici percepiti: bilancio qualitativo favorevole o contrario formulato sulla base di vantaggi (benefici) e 
svantaggi (costi) percepiti relativamente all'oggetto di valutazione;

[4] quali l'adozione di fonti energetiche pulite, la valorizzazione e la diffusione di buone pratiche, relativamente, ad esempio, alle dinamiche di trasferimento dei 
propri dipendenti, la differenziazione sistematica, finalizzata allo smaltimento integrale degli scarti delle lavorazioni, il risparmio energetico, etc.;

[5]

quali la preferenza per mercati e sistemi di distribuzione compatibili con il contesto ambientale, la valorizzazione delle risorse naturali presenti contesto spaziale 
di riferimento dell'azienda, ad es. parchi, aree verdi, corsi d’acqua, nei pressi di impianti, stabilimenti, sede aziendale, comunità di appartenenza, etc., la 
distribuzione di prodotti il cui utilizzo e smaltimento non implichino ulteriori oneri per l’ambiente, o la predisposizione delle condizioni necessarie ad 
assicurarne lo smaltimento al termine del ciclo vitale in caso contrario;

[6]

La  somma delle sub-penalizzazioni corrispondente all’effetto residuale complessivo calcolato per l’insieme delle variabili ambientali, assumerà segno positivo 
o meno a seconda dell’incidenza predominante dei fattori positivamente/negativamente correlati con la sostenibilità. Nel complesso la presenza di disequilibri 
nella ripartizione dei carichi di sostenibilità entro ciascuna aggregazione di livello intermedio, sarà suscettibile di ripercuotersi al livello della misura indicatrice 
aggregata penalizzando la valutazione del contributo apportato dalla componente di natura ambientale.


