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Qualche informazione 
sulla ricerca
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OBIETTIVO
Capire cosa significa per le aziende del settore logistico sviluppare 

una cultura organizzativa orientata alla sostenibilità ambientale

METODO
Metodologia qualitativa secondo l’approccio della Grounded Theory:
− Enfasi su una prospettiva interpretativa-interattiva;
− Esplorare la cultura green a partire dai significati e dalle valutazioni 

soggettive dei partecipanti;
− Far emergere la prospettiva degli insiders (le aziende logistiche), in modo 

che i risultati della ricerca abbiano rilevanza pratica per le organizzazioni.

Obiettivo e metodo



3 ORGANISMI DI 
CERTIFICAZIONE

15 AZIENDE 
Medie/Grandi/Multinazionali

RISPONDENTI
1 Consulente per ciascun enteRISPONDENTI

‐ AD/DG (5)
‐ Funzione ambiente/qualità/CSR (11)
‐ Funzione logistica (6)
‐ Funzione HR (5)
‐ Funzione commerciale
‐ Funzione marketing/comunicazione (4) 34 INTERVISTE 

La raccolta dei dati e il campione

Periodo della ricerca: Dicembre 2015-Luglio 2016
Metodo di raccolta: 34 interviste semi-strutturate
Durata media: circa 40 min.
Campione: 15 aziende e 3 organismi di certificazione

6



L’intervista semi‐strutturata

LE AREE DELL’INTERVISTA ESEMPI DI DOMANDE

INFORMAZIONI PRELIMINARI SUL 
RISPONDENTE E L’AZIENDA

‐Qual è la sua funzione e la sua posizione organizzativa?
‐Molto sinteticamente, potrebbe definire l’attività della sua
azienda?

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 
SETTORE LOGISTICO

‐Quanto ritiene che le aziende logistiche possano avere un
impatto sull’ambiente? E nello specifico, quali sono i processi
logistici che impattano di più?
‐Come vengono percepiti gli sforzi del settore logistico rispetto
ad altri settori di attività?

IL SIGNIFICATO DELLA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

‐Potrebbe dare una sua definizione di sostenibilità ambientale?
‐Che legame vede tra il perseguimento di obiettivi economici ed
ecologici?

LA CULTURA ORGANIZZATIVA 
GREEN

‐È possibile parlare di cultura organizzativa green?
‐Potrebbe indicare almeno tre elementi fondamentali che
secondo lei la caratterizzano?
‐Potrebbe raccontare l’esperienza di greening della sua azienda?

BEST PRACTICES E CONSIGLI

‐Che consigli darebbe a una azienda che intende approcciare il
tema della sostenibilità ambientale?
‐L’Italia è al passo con l’estero rispetto al tema della sostenibilità
ambientale?
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I risultati della ricerca
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Si può parlare di cultura organizzativa green?
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Il riferimento alla cultura appare imprescindibile
quando si parla di realizzare un cambiamento

verso la sostenibilità ambientale. 

Il tema della "cultura organizzativa green" viene 
ritenuto non soltanto attuale, ma soprattutto 

necessario e innovativo.



Si può parlare di cultura organizzativa green?

“[Parlando della cultura della SA] Mah manca secondo me un altro aggettivo che è
"necessario", e nel momento in cui è necessario diventa anche, come dire, una leva..
un modo per differenziarsi” (Operations, 15)

“Diciamo che [la cultura della SA] assume un significato per le aziende che prima
potevano non farci caso (..) secondo me è un’opportunità per continuare l’attività, nel
senso che nel lungo periodo chi non è sostenibile non ha futuro, proprio dal punto di
vista commerciale, economico e di impresa …" (Sustainability, 1)

“No no si può e si deve! [sviluppare la cultura della SA] Io sono uno di quelli che come
le dicevo prima, quando faccio le riunioni dei miei picchio molto su questo.. (…) Basta
solo applicarla.. ma certo che è fattibile!” (Logistic, 30)

“Se lei mi dice in termini di diffusione [della cultura della SA], dico che siamo molto,
molto indietro. Se lei mi chiede invece se con questo tipo d’approccio si può fare
impresa, assolutamente sì” (Sales, 27)

“Se non si intraprendono adesso le azioni relative per esempio all’economia circolare
non so quanto futuro potranno avere le aziende che non si stanno adeguando.. ma
prima, dobbiamo fare tutti una grande riflessione sul nostro modello di business che è
stato lineare fino adesso quindi prendiamo le risorse, le lavoriamo poi le buttiamo a
fine vita. Questo approccio va cambiato se vogliamo andare avanti tutti.. quindi
secondo me è un obbligo a questo punto..”(Sustainability, 1) 10



Un modello multidimensionale di 
cultura organizzativa green
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Nel definire il concetto di cultura organizzativa green
le aziende partecipanti hanno fatto riferimento a una
molteplicità di elementi che appaiono riconducibili a
4 dimensioni fondamentali.

Tali dimensioni rimandano ad altrettanti ambiti di
attività dell'organizzazione, relativi alle scelte
strategiche, ai processi aziendali più direttamente
coinvolti nella produzione dei beni o servizi, alle
attività di comunicazione (rivolte sia all'esterno che
all'interno dell'organizzazione), alla gestione del
personale.



Un modello multidimensionale di 
cultura organizzativa green
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Le 4 dimensioni sono state così denominate:
includere;
"efficientare";
responsabilizzare;
dimostrare.

La pagina che segue presenta uno schema illustrativo
delle 4 dimensioni e degli elementi che contribuiscono
alla loro definizione.

A seguire, è proposta una descrizione più articolata di
ciascuna dimensione costitutiva della cultura
organizzativa green.



Un modello multidimensionale di 
cultura organizzativa green

EFFICIENTARE

Controllo e 
monitoraggio

Valutazione 
degli impatti

Tecnologia e 
innovazione

KPIsMisurazione 

DIMOSTRARE

Iniziative per migliorare 
la performance 
ambientale

Iniziative volte alla 
sensibilizzazione dei 

dipendenti

RESPONSABILIZZARE

Conoscenza

Coinvolgimento

Consapevolezza

Comportamento

PROMUOVERE 4 
DIMENSIONI DELLA 
CULTURA GREEN

Codice e 
politica green

INCLUDERE

Modo di agire 
e routine

Strategia e 
obiettivi

Valori 
aziendali
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INCLUDERE…
…gli aspetti ecologici nella mission e vision aziendali e integrarli con gli altri pillars della 

sostenibilità

"[SA significa] avere all’interno dei propri valori che caratterizzano la cultura aziendale,
anche l’attenzione alla sostenibilità.. in senso lato!" (Direttore generale, 29)

"…mettere gli aspetti ambientali nella giusta priorità aziendale e aprire questo
messaggio strategico alla popolazione” (Direttore generale, 11)

“Bisogna capire come 'sti temi possono essere inseriti, senza impatti tra virgolette
dolorosi...nella gestione quotidiana insomma, nella nostra attività” (RSPP, 16)

"Sociali ed economici.. sono assolutamente connessi, anche perché non esiste
sostenibilità se non la si applica a tutti e tre gli aspetti.. non si è sostenibili se non si
inquina ma poi si sfrutta la manodopera minorile [ridono]..."(Marketing, 6)

Codice e 
politica green

INCLUDERE

Modo di agire 
e routine

Strategia e 
obiettivi

Valori 
aziendali
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La dimensione dell’ “includere” riguarda il riconoscimento del valore della
sostenibilità ambientale quale criterio-guida dell'agire organizzativo, a tutti i
livelli dell'attività aziendale: dalle scelte strategiche alle pratiche routinarie;
nonché la sua integrazione con le altre dimensioni della sostenibilità.



EFFICIENTARE…
…i processi aziendali

"[Una cultura green] infonde all'interno, all'interno appunto della popolazione
aziendale, una cultura dei KPIs, del controllo di gestione, della produttività..…” (HR, 5)
"Un atteggiamento proattivo [alla SA] significa che comunque nel momento in cui io ho
monitorato quelli che sono i miei consumi, e ho descritto quella che è la mia attività mi
ingegno per renderla più efficiente… e vuol dire con minori costi e minori tempi ”
(Environment, 10)
“[Le aziende green] sono aziende che hanno voglia di investire in tecnologie migliori,
nel risparmio energetico e in tante altre cose..” (Environment, 11)
“Laddove c’è un controllo ci può essere una gestione e laddove c’è una gestione ci
può essere un miglioramento” (Sustainability, 10)

EFFICIENTARE

Controllo e 
monitoraggio

Valutazione 
degli impatti

Tecnologia e 
innovazione

KPIsMisurazione 
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La dimensione dell’ “efficientare” si
riferisce all’ottimizzazione dei processi
aziendali, quale può essere perseguita
attraverso: l’analisi, il controllo delle
procedure, la valutazione della
performance, le attività di misurazione,
l’introduzione di tecnologie innovative.



“È la popolazione che fa, che fa la differenza.. non sono io che nel mio ufficio posso
cambiare qualche cosa, ma sono tutto il mio team, la mia squadra, le persone che
operano anche ..ai livelli più bassi e sono quelli che possono portare le idee
innovative” (General Director, 11)
“la conoscenza come sempre porta poi a trovare delle opportunità (…) Per
coglierne l'aspetto innovativo rispetto alla lavorazione che sto facendo io
quotidianamente oggi devo avviare la conoscenza no? Solo così riesco a capire,
rispetto al mio processo, come questa cosa mi possa dare poi.. delle opportunità”
(Safety, 16).
"[Cultura della SA significa]avere tutta l’organizzazione dell’azienda che è allineata
sugli obiettivi che l’azienda persegue per diminuire il proprio impatto ambientale”
(Operations, 2).

RESPONSABILIZZARE …
…le risorse umane

RESPONSABILIZZARE

Conoscenza

Coinvolgimento

Consapevolezza

Comportamento
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La dimensione del “responsabilizzare”
ha come oggetto di attenzione lo
sviluppo delle risorse umane.



DIMOSTRARE…
…l’immagine green dell’azienda

DIMOSTRARE

Iniziative per migliorare 
la performance 
ambientale

Iniziative volte alla 
sensibilizzazione dei 

dipendenti

“Quindi tu sì non puoi soltanto parlare e dire: «che bello fare questo, fare quell’altro» e poi
non dimostrare mai nulla. Invece qui dimostri anche che stai portando avanti quelli che
sono determinati esempi pratici” (CEO, 4)
“Lo sforzo, che faccio io no? è quello di dire alla mia azienda: fai, facciamo delle cose,
bene! pubblicizziamole, facciamole vedere! no? Facciamole vedere, che è una cosa
che fanno in tutto il mondo (…) se prendi una scatola di biscotti ci sta scritto «questo
anno abbiamo implementato il trasporto su rotaia, pertanto abbiamo eliminato 550mila
km su strada e risparmiato» No? Sulla scatola di biscotti è scritto grande così!” (HSQE, 22)
“La prima cosa che tu puoi fare per promuovere la SA è far sì che i tuoi collaboratori
quando poi vanno a casa si comportino come viene chiesto di comportarsi in… in
azienda (..) per dire, prima di andare a casa spegni il monitor del tuo pc, invece che in
standby, spegni proprio del tutto il monitor; questo vale anche per la tv a casa (..) allora,
l’idea proprio di fare passare quelli che sono questi concetti al tuo collega, collaboratore
ecc.. (..) Noi qui ne abbiamo 300, sono 300 famiglie.. quindi insomma alla fine arriviamo a
circa 700 persone che in un attimo vengono raggiunte” (CEO, 4) 17

La dimensione del “dimostrare”
riguarda la promozione dell’immagi-
ne green dell’azienda presso gli
stakeholders.



Il processo di sviluppo della cultura organizzativa green
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Nel caratterizzare il concetto di cultura organizzativa 
green, i partecipanti hanno enfatizzato l’importanza di 
assumere un atteggiamento proattivo alla sostenibilità 

ambientale, nel senso di “dinamismo” e “intenzionalità”, 
“cambiamento” e “orientamento al futuro”. 

La cultura organizzativa green non si configura quindi 
come qualcosa di statico, bensì come un processo in 

continuo divenire che implica il coinvolgimento e 
l’allineamento di diversi ruoli e funzioni, sia all’interno 

che all’esterno dell’azienda.



Direzione/Management

Dipendenti

HR Qualità/
ambiente/CSR

Stakeholders
(committenti, 

clienti, fornitori)

“Sicuramente partiamo dalla direzione dell’azienda, mi riferisco al direttore generale e
addirittura alla proprietà” (QUALITY, 18)
“(…) il ruolo, poi dopo, del sustainability locale è proprio quello di andare in ogni angolo
dell’organizzazione per trasferire questo messaggio, sia con i fornitori, sia con i
dipendenti.. ”(AD, 4)
“La funzione HR ha una funzione di sviluppo [..] e anche di una permanenza di questi
elementi..quindi è un fattore di catalizzazione, di consolidamento.. di permeazione
all'interno di quella che è la, la....la cultura aziendale...” (HR, 5)
“(…) sì il ruolo chiave viene dalla direzione [..] poi è la popolazione che fa, che fa la
differenza.. non sono io che nel mio ufficio posso cambiare qualche cosa, ma sono tutto
il mio team, la mia squadra” (DG, 11)
“(…) sicuramente può essere utile, la selezione quanto più possibile di una filiera di
fornitori che condividano…ehm..gli stessi, le stesse idee diciamo, le stesse politiche…
”(QSHE, 20)

Top‐down

Bottom‐up

Top‐down

Il processo di sviluppo della cultura organizzativa green

Int‐ext

Ext‐int
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“un processo in continuo divenire volto a 
promuovere: l’inclusione della SA nella mission

e vision dell’organizzazione, l’efficienza dei 
processi aziendali, la responsabilizzazione delle 

risorse umane e la dimostrazione
dell’immagine green agli stakeholder”

Verso una definizione di cultura organizzativa green…
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Sulla base di quanto espresso dalle aziende partecipanti 
alla ricerca, possiamo dunque arrivare a una definizione di 

cultura organizzativa green come:



In conclusione

21

INCLUDERE EFFICIENTARE RESPONSABILIZZARE DIMOSTRARE

2. Sostenere e integrare tutte e 4 le dimensioni della cultura
organizzativa green:

Secondo quanto espresso dalle aziende partecipanti alla ricerca, per
promuovere un reale cambiamento verso la sostenibilità ambientale
sembra importante:
1. Abbracciare una visione olistica del concetto di sostenibilità,

integrando i tre pillars ambientale, sociale ed economico.

3. In particolare, considerare, accanto agli aspetti hard, relativi a
soluzioni tecniche e procedure formali, gli aspetti soft, relativi alle
credenze, ai valori, alle motivazioni e ai comportamenti delle
persone che "fanno" l’organizzazione; ad esempio:
• stimolando comportamenti pro-ambientali sul luogo di lavoro;
• favorendo processi bottom-up in grado di “ingaggiare” il personale

interno sui temi della sostenibilità ambientale;
• monitorando l’“atmosfera”, cioè il clima organizzativo, che le persone

percepiscono in riferimento allo sforzo ecologico dell’azienda.
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