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sOstENIbILItÀ E 
AZIENDE IDrIcHE: 
UN rItArDO DA cOLMArE     

Gruppo di lavoro: Donato Berardi, Francesca Casarico, Federico Zaramella

Il settore idrico è per sua natura “immerso” e strettamente legato alla sostenibilità, trovandosi a gestire una risorsa naturale 
centrale per la vita. Tuttavia, sono ancora una minoranza gli operatori che rendicontano la propria sostenibilità, e ancora 
meno quelli con obiettivi di sostenibilità incardinati nel Piano industriale o in una Strategia di sostenibilità. 

By nature the water sector is strictly related to sustainability, as it deals with a resource which is of foremost importance for 
all kinds of lives. Nevertheless, water companies publishing sustainability reports are still a minority, and even less are the 
ones translating their sustainability principles and goals into Business Plans or Sustainability Strategies. 
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LA MIssIONE

Tutti i contenuti sono liberamente scaricabili previa registrazione dal sito REF Ricerche

GLI ULtIMI cONtrIbUtI
n. 152 - Rifiuti . TARI e COVID-19: misure per affrontare l'emergenza, maggio 2020
n. 151 - Istituzioni - “Identità del NO”: la prospettiva del Dibattito Pubblico, maggio 2020
n. 150 - Acqua - Qualità contrattuale: incentivi economici e trasparenza a tutela degli utenti, aprile 2020
n. 149 - Istituzioni - Acqua, rifiuti e bias cognitivi: l'informazione ai tempi delle fake-news e del covid-19, aprile 
2020
n. 148 - Acqua - Sostegno agli investimenti: il fondo di garanzia alla prova dei fatti, marzo 2020 
n. 147 - Rifiuti - I distretti e la gestione dei rifiuti: la simbiosi industriale per chiudere il ciclo, marzo 2020
n. 146 - Acqua - L’ Unione Europea all'alba del nuovo decennio: il Green Deal per il servizio idrico integrato, 
marzo 2020
n. 145 - Istituzioni - Costruire Prossimità: il ruolo delle istituzioni locali nella prevenzione dei NIMBY, marzo 
2020
n. 144 - Acqua - Sviluppo del Sud: partiamo dall'acqua, febbraio 2020 
n. 143 - Rifiuti - Gestione dei rifiuti: per le imprese costi in aumento, febbraio 2020

Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati 
rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul 
futuro dei Servizi Pubblici Locali.
Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche 
nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle 
famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente.
Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per 
condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione 
con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.

http://www.refricerche.it/
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SOSTENIBILITÀ

LeSolidarietà ed equa

allocazione

intertemporale

nella gestione della

risorsa idrica

aziende del servizio idrico gestiscono una risorsa naturale di grande valore sociale, indispensabile

per la vita umana e patrimonio del pianeta. La risorsa idrica dev’essere utilizzata secondo criteri di

solidarietà, salvaguardando i diritti delle generazioni future di fruire di un patrimonio ambientale

integro1: un fine che viene quotidianamente perseguito tutelando le fonti da cui si attinge l’acqua,

garantendo la distribuzione e l’accesso alla risorsa, raccogliendo e depurando le acque reflue per

restituirle ai corsi d’acqua, neutralizzando le conseguenze negative per l’ambiente. Il servizio idrico

integrato è strettamente interconnesso e interdipendente con l’ecosistema in cui opera.

GliResponsabilità

ambientale:

mission e risposta a

pressioni

antropiche e

cambiamenti

climatici

operatori del servizio si trovano a dover affrontare le conseguenze della pressione antropica,

che influisce sulla qualità e sulla disponibilità dell’acqua, e dei cambiamenti climatici, che portano

all’alternarsi di eventi siccitosi e piogge intense, con impatti ambientali importanti.

La tutela della qualità e quantità della risorsa idrica sono dunque obiettivi che rientrano a pieno

titolo nellamission dei gestori idrici e rappresentano il fine stesso delle loro attività. Vi sono poi altri

aspetti di responsabilità ambientale che esprimono una precisa volontà delle gestioni di adottare

comportamenti responsabili, quali la scelta di forniture energetiche da fonti rinnovabili, l’efficienta-

mento energetico, il recupero di materia ed energia, il riuso delle acque reflue, i progetti di tutela

della biodiversità e degli ecosistemi.

LeRealtà sociale… aziende idriche sono anche realtà “sociali” - in relazione continua con lavoratori, utenti e co-

munità locali - costituite di persone, capitale umano che dev’essere organizzato, tutelato, formato,

informato, coinvolto e remunerato; erogatori di un bene essenziale, che incide sul benessere, sulla

salute e sulla qualità della vita nei territori, la cui continuità deve essere assicurata, con riguardo

anche alle situazioni di difficoltà economica.

Allo…e realtà

industriale

stesso modo, le aziende idriche sono realtà “industriali”: orientate all’innovazione e allo svilup-

po, esse erogano un servizio con una tensione permanente all’efficienza operativa e all’equilibrio

economico-finanziario, presidiando una parte importante di investimenti e infrastrutture che ge-

nerano ricadute sui territori in cui operano (apporti economici e occupazionali diretti, indiretti e

di indotto, distribuzione del valore economico generato, occupazione, rapporti con i lavoratori, i

fornitori e gli utenti).

L’azienda idrica si trova, quindi, per natura al centro di un insieme eterogeneo di ambiti di respon-

sabilità legati alla sostenibilità.

1 Come recita il d.lgs 152/06 all’art. 144.
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INTEGRARE LA SOSTENIBILITÀ NELLA STRATEGIA

Affinché la sostenibilità diventi parte integrante dell’agire quotidiano dell’azienda, gli operatori del

servizio idrico devono dotarsi di strumenti che ne incarnino principi, pratiche e obiettivi.

Operare in modo sostenibile significa cercare di salvaguardare e garantire benefici ai propri sta-

keholder, ossia quei soggetti che, tramite le loro aspettative, azioni e richieste, possono orientare

l’operato aziendale o esserne influenzati. Si tratta di utenti, lavoratori, fornitori, enti locali, azionisti,

finanziatori, regolatori e comunità locali, ivi incluse le generazioni future.

Vista da questa prospettiva la sostenibilità deve diventare parte integrante della cultura e della

missione d’impresa.

ADiversi e

progressivi stadi di

integrazione

culturale e

operativa della

sostenibilità

tal proposito, si riconoscono diversi stadi di maturazione di questa identità culturale2.

• Informale: le aziende praticano iniziative di sostenibilità sporadiche, talvolta inconsapevoli;

• Consapevole: le aziende mettono in atto iniziative di sostenibilità e viene percepita la ne-

cessità di dotarsi di prassi e procedure codificate: è presente un codice etico, si formalizzano

alcuni impegni, si adottano sistemi di gestione certificati di qualità, di attenzione all’ambiente

e alla salute e sicurezza dei lavoratori;

• Sistematico: la sostenibilità diviene parte integrante dell’agire, esiste un piano o una strategia

della sostenibilità con obiettivi chiari da raggiungere e monitorati, partendo dall’ascolto degli

stakeholder;

• Distintivo: l’azienda colloca la sostenibilità al centro della propria azione, costruisce sull’im-

pegno alla sostenibilità la propria reputazione e attraverso quest’ultima alimenta la fiducia

degli stakeholder, coinvolgendoli in iniziative di ascolto e scambio stabili, dotandosi di strut-

ture organizzative e processi dedicati. L’azienda si cura della sostenibilità anche oltre il proprio

perimetro di azione (es. nella catena dei propri fornitori);

• Pregnante: la sostenibilità permea la cultura aziendale e assurge al ruolo di fine statutario,

che informa ogni scelta, connaturato alla sua stessa esistenza (i.e. società benefit).

2 La scala evolutiva costituisce un adattamento al servizio idrico di quella più generale proposta in “Le aziende diventano
sostenibili”, M. Pedrini, M.C. Zaccone, Pearson, 2019.
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Da una ricognizione delle gestioni idriche del panorama italiano sono circa 40 le aziende o i gruppi

multi-utility3 che predispongono una rendicontazione di sostenibilità4: un documento formale che

incarna la responsabilità d’impresa e testimonia l’impegno amisurare le ricadute del proprio operato

nella triplice accezione di sostenibilità ambientale, sociale e economica.

UnAziende del

servizio idrico

consapevoli

nell’approccio alla

sostenibilità

esame preliminare permette di collocare la maggior parte delle aziende idriche nello stadio “con-

sapevole” di sviluppo di cui alla tassonomia precedente: in gran parte delle esperienze si riscontra

infatti la presenza di un codice etico, l’adozione di sistemi di gestione della qualità, degli impatti

ambientali, della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Vi sono poi, in misura minore, aziende che

si spingono oltre, ottenendo certificazioni anche per sistemi di gestione dell’energia, della legalità e

dell’anticorruzione, della responsabilità sociale e per la misurazione dell’impronta di carbonio.

3 Per comodità di redazione del documento, da qui in avanti si parlerà di gestori o aziende idriche intendendo anche i
gruppi aziendali multi-utility.

4 Delle 40 gestioni identificate è stato possibile recuperare la rendicontazione di sostenibilità solo di 38 gestioni, poiché 2
gestioni non hanno pubblicato nel proprio sito aziendale tali documenti.
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AncoraLimitati i casi di

integrazione

sistematica

limitati sono i casi di integrazione “sistematica” della sostenibilità in azienda: solo 10 ope-

ratori hanno sviluppato strategie e piani di sostenibilità specifici (triennali o quinquennali) o incluso

obiettivi di sostenibilità e di sviluppo sostenibile (SDGs) nei propri Piani Industriali. Si tratta perlopiù

degli operatori di maggiori dimensioni, come lemulti-utility quotate e lemono-utility al servizio di

territori popolosi o dei grandi centri urbani. Di rilievo la presenza di piani strategici di sostenibilità

anche in alcune gestioni del Mezzogiorno, come nel caso di Acquedotto Pugliese, il cui Piano di

sostenibilità è parte integrante del Piano industriale della società, e di Siciliacque.

LaLa rilevanza di

predisporre Piani e

Strategie di

sostenibilità

redazione di piani e strategie di sostenibilità permette di sistematizzare i rischi e le opportunità

legati ai diversi ambiti della sostenibilità, di pianificare e implementare azioni di miglioramento, di

stabilire obiettivi, individuare impegni e responsabilità per il loro raggiungimento. Un quadro di va-

lutazione periodico che si sostanzia in obiettivi macro e di dettaglio, KPI dedicati, monitoraggio degli

avanzamenti e progetti di sviluppo. Un percorso che informa l’agire aziendale in modo sistematico

e che trova sostegno e forma nella rendicontazione di sostenibilità, “momento” di elaborazione e

comunicazione del progresso raggiunto e degli impegni presi.

UnAncora poco

diffuse le unità

dedicate alla

sostenibilità

approccio più maturo si configura con l’esigenza di dotarsi di unità organizzative dedicate, che

attuano – di concerto con la direzione aziendale – politiche e azioni d’impatto sociale, etico e am-

bientale in azienda e si occupano dei rapporti con gli stakeholder, creando momenti di coinvolgi-

mento, ascolto, confronto, dibattito e scambio continuativi, utili a indirizzare un percorso di soste-

nibilità condiviso e a rinforzare reputazione e fiducia nell’azienda. Anche in questo caso, le gestioni

che hanno istituito una funzione specifica di Corporate Social Responsibility o Sostenibilità sono un

numero limitato, solo 8. A queste si aggiungono 3 gestioni che hanno incardinato in funzioni di

controllo di gestione o affari regolatori la rendicontazione di sostenibilità, o ancora hanno istituito

un comitato dedicato alla stessa.

Pagina 6



GIUGNO 2020acqUa N°153
Sostenibilità e aziende idriche: 

un ritardo da colmare

Dalle informazioni analizzate è possibile ricondurre 5 gestioni idriche allo stadio “distintivo”, 10 nello

stadio “sistematico”, mentre le restanti 23 appartengono allo stadio “consapevole”5.

LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

L’avvio della rendicontazione di sostenibilità rappresenta il primo passo del percorso, con la presa

di coscienza della necessità di codificare in un documento aziendale l’impegno, la responsabilità, i

comportamenti, le ricadute sociali, ambientali ed economiche del proprio operato.

SiLe forme principali

di rendicontazione:

bilancio di

sostenibilità e

Dichiarazione Non

Finanziaria

tratta di una prassi che può essere volontaria, come è per larga parte dei Bilanci di Sostenibilità o

dei Bilanci Socio-Ambientali, oppure un preciso obbligo di legge, come è nel caso della dichiarazione

non finanziaria (DNF).

Se fino al 2016 la rendicontazione di sostenibilità in Italia avveniva solo su base volontaria, a partire

dal 2017 il d.lgs. 254/2016, in recepimento della direttiva 2014/95/UE, ha introdotto l’obbligo in capo

agli “enti di interesse pubblico” di maggiori dimensioni6 di fornire annualmente una “dichiarazione

di carattere non finanziario” necessaria a comprendere le attività dell’impresa e l’impatto prodotto

dalle stesse.

Rispetto al Bilancio di Sostenibilità o Socio-ambientale, la DNF si configura come un documento

maggiormente formalizzato: è pensato per essere rivolto primariamente a finanziatori e istituzioni;

la veridicità e la conformità delle dichiarazioni a quanto prescritto dalla legge spetta agli amministra-

tori della società, mentre il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dei processi e delle procedure

messe in atto; sono previsti profili di responsabilità con sanzioni fino a 150mila euro; la validazione

da parte di una società di revisione è obbligatoria e la DNF deve essere depositata contestualmente

al Bilancio economico d’esercizio.

5 Il posizionamento delle gestioni negli stadi “distintivo” e “sistematico” non risulta sempre netto, con gestioni che presentano
funzioni aziendali dedicate alla corporate social responsibility, ma di cui non si è a conoscenza della predisposizione di un
piano di sostenibilità, in tali casi la gestione sono state considerate nello stadio “sistematico” e non in quello “distintivo”.

6 Ovvero le aziende quotate o emittenti strumenti finanziari in mercati regolamentati qualora abbiano, in media, un numero
di dipendenti superiore a 500 e superino almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: totale dell’attivo dello stato
patrimoniale superiore a 20 milioni di euro; totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore ai 40 milioni
di euro.
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Sia il Bilancio di Sostenibilità sia la DNF devono essere redatti secondometodologie e principi previsti

da standard di rendicontazione di sostenibilità7, con l’individuazione degli aspetti da rendicontare

tramite un’analisi di rilevanza o “analisi di materialità”.

Per la DNF sono tuttavia previsti dei contenuti minimi, quali: il modello aziendale di gestione e

organizzazione delle attività d’impresa con riferimento anche ai temi ambientali, sociali, attinenti al

personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva; i principali rischi,

generati o subiti, considerando anche la catena di fornitura e il subappalto; le politiche praticate

dall’azienda, i risultati conseguiti tramite di esse e i relativi indicatori fondamentali di prestazione

relativi agli ambiti dell’utilizzo di risorse energetiche, l’impiego di risorse idriche, l’emissione di gas

serra o inquinanti per l’atmosfera, i potenziali impatti ambientali e sulla salute dei principali rischi

derivanti dalle attività aziendali, le azioni poste in essere per gestire il personale, garantire la parità

di genere, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione.

Che sia obbligatoria o volontaria, la rendicontazione di sostenibilità si pone come cartina al tornasole

della sostenibilità in azienda, dell’impegno profuso, delle strategie e iniziative di miglioramento

adottate, mostrando i progressi raggiunti.

Si evidenziano anche nel settore idrico progetti avanzati di rendicontazione integrata degli aspetti

economico-finanziari e di quelli di tipo non economico tipici della rendicontazione non finanzia-

ria, quali il report annuale combinato e il report annuale integrato, con l’obiettivo di fornire agli

stakeholder una rappresentazione a tutto tondo dell’azienda e del suo ruolo nel territorio in cui

opera8.

Benefici interni ed esterni

La rendicontazione di sostenibilità, quale che sia la motivazione che ne informa l’adozione (morale,

pressione sociale, obbligo di legge, volontà di comunicazione, dialogo con i finanziatori), presenta

dei benefici interni ed esterni per le aziende che la interpretano come strumento autentico di pro-

iezione non autoreferenziale verso gli stakeholder, dimostrandosi interessate all’integrazione della

sostenibilità nell’agire quotidiano.

GrazieFiducia,

informazione e

accettabilità sociale

al coinvolgimento di tutti gli stakeholder e all’allineamento degli obiettivi del gestore con i

loro desiderata, la rendicontazione di sostenibilità permette di rinforzare la fiducia e la reputazio-

ne aziendale. In particolare, per un servizio come quello idrico, in cui l’utente entra in contatto

con il bene fornito a metà del servizio reso9, una corretta percezione del ciclo idrico integrato –

dall’approvvigionamento della risorsa idrica alla sua restituzione in natura - e delle iniziative e sfor-

zi intrapresi dall’azienda per l’efficienza gestionale, la salvaguardia ambientale e la responsabilità

sociale è ingrediente imprescindibile per un rapporto maturo tra operatore e utenza, in ottica di

7 I più utilizzati a livello globale sono i GRI Standards. Tali standard sono pensati per migliorare la qualità e la com-
parabilità globale delle informazioni, generando un linguaggio comune che consenta una maggiore trasparenza e
responsabilizzazione delle organizzazioni.

8 Un esempio è Acquedotto Pugliese che con il 2018 è passata dal Bilancio di sostenibilità al suo primo Report integrato,
declinando in un unico documento la rendicontazione economico-finanziaria e quella non finanziaria. Per il 2020 la Società
ha avviato un progetto per giungere ad una ulteriore evoluzione del Report Integrato, da redigere secondo i principi
del Framework IR, con una forte attenzione alla rendicontazione della politica e delle azioni di sostenibilità finalizzate a
contribuire al raggiungimento dei SDGs dell’Agenda 2030 dell’ONU

9 Ovvero utilizzando l’acqua potabile distribuita dalla rete acquedottistica, prima che questa venga poi convogliata nelle
fognature e da qui alla depurazione.
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reciproca informazione, accettabilità della leva tariffaria, prevenzione e contrasto di sindrome da

NIMBY10.

Inoltre,Reperimento di

risorse finanziarie

gli operatori orientati alla sostenibilità possono trarre benefici nel reperimento di risorse

finanziarie. Gli interventi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e in tecnologie

per l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra sono solo alcuni esempi di

ambiti nei quali i finanziatori sono sempre più propensi ad investire accordando un minore costo

del denaro, anche in virtù di nuovi strumenti di finanza sostenibile o di fondi strutturali che investono

in progetti ad alto indice di responsabilità socio-ambientale11

NonDialogo

istituzionale

meno importante, le istituzioni e le autorità di regolazione trovanomaggiore sintonia ad interlo-

quire con una gestione orientata alla sostenibilità, poiché in linea con il fine ultimo della regolazione

di un bene primario come l’acqua, ovvero la sua tutela, la garanzia di equo accesso, l’attenzione al-

l’economicità e l’efficienza nel suo utilizzo. Operare in ottica di sostenibilità può significare anche e

in primis auto-regolazione, ovvero un modus operandi orientato a raggiungere gli standard di qua-

lità tecnica e contrattuale stabiliti dall’Autorità di regolazione, a prevenire contenziosi con gli utenti

o i fornitori, sanzioni da parte delle Autorità preposte alla vigilanza, prevenzione di ogni forma di

conflittualità.

VistaRaccolta dati

integrata come

bussola strategica

da una prospettiva aziendale interna, l’avvio di un percorso di rendicontazione di sostenibilità

permette di migliorare i processi di raccolta dei dati, di misurare la distanza tra impegni e risultati,

di conoscere le aree di miglioramento. Inoltre, il dialogo con gli stakeholder permette all’azienda di

calarsi maggiormente nel territorio, di responsabilizzarsi raccogliendo i dubbi, ascoltando le proble-

matiche e i desiderata espressi da utenti, dipendenti, fornitori, amministratori e azionisti. Un’attività

che si traduce in un processo di raccolta ed elaborazione di dati che, se concepito in maniera costrut-

tiva, può aiutare a individuare gli ambiti in cui sono presenti carenze e punti di forza, permettendo

di programmare e indirizzare la strategia aziendale in modo consapevole.

BeneficiValorizzazione del

lavoro

interni si riscontrano anche riguardo alla motivazione del personale e alla maggior capacità

di attrarre talenti. Un dipendente che è consapevole di prestare il proprio contributo a un’azienda

attenta alla sostenibilità può essere maggiormente motivato nello svolgere le proprie mansioni e

sviluppare un sentimento più forte di identificazione con l’azienda stessa. Vi sono poi aspetti di at-

tenzione al clima interno, alla salute e sicurezza dei lavoratori, all’aggiornamento delle competenze,

a misure di conciliazione vita-lavoro, che permettono al dipendente di sentirsi valorizzato portan-

dolo a offrire un servizio migliore e più efficiente: sono aspetti centrali di un nuovo paradigma dei

rapporti di lavoro12.

QualunqueRendicontare la

sostenibilità

presuppone averla

messa in pratica

sia il beneficio che un’azienda ricerca, essa potrà dirsi orientata alla sostenibilità solo

in esito ad un cambiamento del suo modo di operare. La redazione di una rendicontazione di

sostenibilità è solo uno dei mezzi con i quali rendere conto.

10 Per una completa visione della problematica del “Not In My Back Yard” e della relazione cittadino-istituzioni, si consiglia la
lettura del Contributo n.145 “Costruire Prossimità: il ruolo delle istituzioni locali nella prevenzione dei NIMBY”, Laboratorio
REF Ricerche, marzo 2020.

11 Tali benefici sono principalmente pensati per le società quotate, ma l’intero settore può trarre vantaggio da un orienta-
mento alla sostenibilità, anche a fini di una maggior disponibilità di fondi vincolati a livello nazionale (fondi di garanzia, di
sviluppo). Un approfondimento del framework europeo per gli investimenti sostenibili è consultabile attraverso il contri-
buto n.146 “L’Unione Europea all’alba del nuovo decennio: il Green deal per il servizio idrico integrato”, Laboratorio REF
Ricerche, marzo 2020.

12 Per una rassegna di benefici e costi della sostenibilità aziendale, si veda, ad esempio, G. B. Sprinkle, L. A. Maines (2010),
“The benefits and costs of corporate social responsibility”, Business Horizons.
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RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ NEL SERVIZIO IDRICO:
STATO DELL’ARTE

Alla luce di quanto finora esposto, è stata effettuata un’indagine tra le aziende del servizio idrico

per valutare la diffusione delle rendicontazioni di sostenibilità13.

Dalla40 aziende hanno

redatto un

documento di

sostenibilità nel

2018

ricognizione svolta su 106 operatori industriali del servizio idrico integrato, sono 40 le realtà

aziendali impegnate nella rendicontazione di sostenibilità per una popolazione servita pari a quasi

il 50% della popolazione italiana. Di questi, 11 operatori sono tenuti per legge alla redazione della

DNF, 2 hanno redatto la DNF su base volontaria , mentre la maggior parte (19) ha pubblicato un

Bilancio di Sostenibilità o Report Integrato. Una quota residuale (4) ha redatto e pubblicato Bilanci

Socio-Ambientali o rapporti tematici in forma sintetica.

13 Il criterio censuario è stato quello della ricerca del documento all’interno dei siti web aziendali o della comunicazione
dell’avvenuta pubblicazione tramite comunicati stampa e media.
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ADiffusione in

territori a elevato

consolidamento

gestionale

livello geografico, la copertura della popolazione residente servita da gestori che rendicontano è

pressoché totale in Emilia-Romagna e Puglia, superiore al 70% in Veneto, Toscana, Lazio e Piemonte.

Sono questi i territori nei quali il consolidamento gestionale è più avanzato e dunque è più diffusa la

presenza di operatori industriali di maggiori dimensioni, tra i quali l’attenzione alla rendicontazione

di sostenibilità è un obbligo di legge o comunque una esigenza sentita maggiormente.

AlDiffusione

discontinua al Sud,

nonostante esempi

virtuosi

Sud la rendicontazione di sostenibilità rimane ancora poco diffusa, portata avanti con continuità

solo da Acquedotto Pugliese (dal 2014) e da Siciliacque (fin dal 2009), grossista siciliano, mentre

il gestore unico della Basilicata, Acquedotto Lucano, ha pubblicato nel 2017 un report di sosteni-

bilità triennale (2015-2017). Si tratta di gestioni che rappresentano un’eccezione virtuosa e quasi

pionieristica nel contesto del Mezzogiorno.

Negli anni la rendicontazione di sostenibilità ha trovato sempre maggiore diffusione e continuità,

anche se si riscontrano casi di gestioni che l’hanno interrotta14, con un apprezzabile incremento

nell’ultimo biennio. Un’evidenza, quest’ultima, da leggere alla luce del recepimento della Direttiva

2014/95/UE, che ha reso obbligatoria dal 2017 la redazione della DNF per le società quotate o per

quelle che hanno emesso strumenti finanziari su mercati regolamentati. In realtà, molte delle società

investite dall’obbligo già redigevano il Bilancio di Sostenibilità su base volontaria: solo in 2 casi l’ob-

bligo di legge ha portato all’avvio della rendicontazione. Cionondimeno, tale evento ha contribuito

a garantire una maggiore conoscenza dello strumento e mosso anche altre aziende, non soggette

all’obbligo, a interiorizzare questa prassi virtuosa: ben 12 operatori hanno redatto per l’anno 2017

per la prima volta un Bilancio di Sostenibilità (11 operatori) o una DNF volontaria (1 operatore).

14 In alcuni casi per scelta in altri a seguito di fusioni o acquisizioni.
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I gestori che hanno una più lunga tradizione ed esperienza di rendicontazione sono le mono-utility

di maggiori dimensioni e i grandi gruppi multi-utility, con ogni probabilità le prime in ragione della

dimensione del bacino servito e le seconde della gamma di servizi presidiati (accanto al servizio

idrico, la distribuzione di energia e gas o la gestione di una o più fasi del ciclo dei rifiuti): dimensione e

complessità organizzativa sono dunque i veicoli di una più sentita esigenza di dialogo con i portatori

di interesse, in virtù dell’ampiezza e dell’intensità degli impatti economici, sociali e ambientali. Non

mancano tuttavia anche gestioni di medie dimensioni.

La maturità dei report di sostenibilità/DNF dipende evidentemente dalla storia di redazione del

report e dal percorso di sviluppo/integrazione della sostenibilità nella gestione aziendale intrapreso

da ciascun operatore.

Per analizzare la maturità del processo di redazione e rendicontazione sono state sistematizzate e

indagate diverse informazioni: il tipo di documento, lo standard di rendicontazione utilizzato, il gra-

do di applicazione dello standard, la modalità di svolgimento dell’analisi di materialità, la presenza

di impegni futuri e validazione esterna.
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La tabella seguente riassume tali informazioni, censite per le 38 gestioni di cui è stato possibile

recuperare il documento di rendicontazione di sostenibilità15.

15 Ad aprile 2020, 2 operatori risultano aver redatto e presentato il bilancio di sostenibilità 2018 senza averlo reso disponibile
tramite il proprio sito web aziendale. Purtroppo l’assenza di una tempistica ufficiale per la pubblicazione dei documenti,
salvo le DNF, oggetto delle stesse tempistiche del bilancio civilistico, porta a una consultazione disomogenea dei docu-
menti, indebolisce la loro potenzialità di sottoporre la sostenibilità a unmomento di confronto e segnala una non completa
sintonia dei processi legati alla sostenibilità con quelli legati alla rendicontazione dei risultati economici.
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Metodologia e linee guida utilizzate

LaI GRI Standards

come riferimento

principale

quasi totalità degli operatori adotta la medesimametodologia di riferimento: i GRI Standards16

pubblicati nel 2016, che sono ad oggi lo standard più diffuso e riconosciuto a livello internazionale

in materia di rendicontazione di carattere non finanziario.

L’adozione di uno standard riconosciuto rappresenta un elemento importante per la comparabili-

tà delle informazioni e delle performance rendicontate e la definizione di un linguaggio comune

per integrare la sostenibilità nelle strategie aziendali. Fanno eccezione 4 casi in cui non si fa rife-

rimento ad una specifica metodologia adottata: si tratta dei gestori che hanno pubblicato Bilanci

Socio-Ambientali o Report sintetici e di un caso di prima esperienza di redazione del Bilancio di

Sostenibilità. Quattro gestori, per lo più multi-utility, hanno seguito anche ulteriori linee guida,

come le AccountAbility (AA1000), uno standard di processo elaborato dall’International Council of

the Institute of Social and Ethical AccountAbility (ISEA), che definisce linee guida in materia di coin-

volgimento degli stakeholder; una gestione ha invece adottato l’International Integrated Reporting

Framework17, che pone l’attenzione della creazione di valore nel tempo attraverso le diverse forme

di “capitale” di cui l’azienda dispone e le loro reciproche interdipendenze (finanziario, produttivo,

intellettuale, umano, sociale/relazionale e naturale).

PerDiverse estensioni

nell’applicazione

degli standard

quanto riguarda le opzioni di applicazione degli standard GRI: 5 operatori hanno optato per

una rendicontazione “Comprehensive”, ovvero riguardante lo spettro completo delle informazioni

e degli indicatori previsti dai GRI Standard; uno sforzo di rendicontazione ampio che è presente nei

grandi gruppi multi-utility e nel grossista della Romagna: tutte realtà con una storia di rendiconta-

zione di almeno 9 anni. La maggior parte delle gestioni ha, invece, optato per la formula “Core”, che

prevede di includere nella reportistica le tematiche rilevanti secondo l’analisi di materialità. Vi sono

poi 9 gestori che hanno rendicontato secondo l’opzione “GRI Referenced”, che offre la possibilità di

utilizzare solo una selezione dei GRI Standards (o parte dei loro contenuti) per rendicontare specifici

impatti economici, ambientali e/o sociali, senza l’obbligo di fornire una rappresentazione completa

dei temi materiali e dei relativi impatti.

16 I GRI “Sustainability Reporting Standards”, pubblicati nel 2016, sono la nuova versione delle linee guida e hanno aggiornato
le “G4” vigenti in precedenza.

17 L’International Integrated Reporting Council (IIRC) è un ente globale composto da organismi regolatori, investitori, aziende,
enti normativi, professionisti operanti nel settore della contabilità e ONG. Il framework di rendicontazione da esso proposto
pone l’attenzione sul processo tramite cui un’organizzazione crea valore nel tempo e sulle variabili coinvolte, ovvero i
diversi “capitali” – finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale/relazionale e naturale - che l’ente utilizza o sui quali
produce impatti, e le loro interdipendenze.
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L’analisi di materialità e il coinvolgimento degli stakeholder

LaAnalisi delle

tematiche su cui è

rilevante

rendicontare

rendicontazione secondo i GRI Standards è informata dall’analisi di materialità18.

Si tratta di un’analisi volta ad indagare e identificare l’importanza delle tematiche ambientali, sociali

ed economiche dal punto di vista sia del management aziendale sia degli stakeholder. Il coinvolgi-

mento degli stakeholder è essenziale per costruire un documento che non risulti autoreferenziale e

per far emergere i temi rilevanti sui quali l’azienda è chiamata a rendicontare e migliorarsi.

GuardandoAnalisi di

materialità

eterogenee e non

sempre intraprese

alle 38 gestioni considerate, emerge che 7 di esse non hanno svolto l’analisi di materiali-

tà, o perché non hanno applicato i GRI Standards o perché si collocano in una fase ancora giovane di

redazione dei report di sostenibilità. In 3 casi vengono riportati i risultati dell’analisi, ma non si spe-

cifica il processo seguito per la sua conduzione. Per quanto riguarda le restanti gestioni, si possono

registrare processi diversificati, che in alcuni casi portano all’identificazione delle tematiche di ma-

terialità senza un coinvolgimento diretto degli stakeholder, in altri casi con livelli di coinvolgimento

differenziati19.

18 Il termine materialità è stato mutuato dal termine inglese “material”, nell’accezione di “determinante, essenziale, rilevante”.
19 La scelta della modalità di svolgimento dell’analisi di materialità può derivare anche da valutazioni che tengono in

considerazione il tempo e le risorse a disposizione dell’azienda.
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In particolare, 8 gestori idrici hanno svolto l’analisi di materialità con un processo di “stakeholder en-

gagement” compiuto mediante focus group o workshop. Si tratta di modalità di coinvolgimento che

permettono di far emergere le tematiche rilevanti attraverso un vero e proprio scambio informato tra

azienda e portatori d’interesse. Altri 10 operatori hanno indagato le tematiche rilevanti per gli sta-

keholder attraverso un loro coinvolgimento “in remoto”, ossia tramite la compilazione di questionari

online o inviati per email. Infine, 11 operatori hanno individuato le tematiche rilevanti e prioritarie

per i propri stakeholder in modo indiretto, attraverso analisi documentali o la rielaborazione delle

informazioni disponibili (rassegna stampa, incontri pubblici, comunicati stampa, eccetera), o ancora

questionari rivolti al management aziendale nei quali viene loro chiesto di “calarsi nei panni” degli

stakeholder in base alla propria percezione ed esperienza.

LeCoinvolgimento

attivo degli

stakeholder come

momento di

apertura al

confronto e

informazione

reciproca,

funzionale a un

Piano di

Sostenibilità

varie modalità illustrate presentano un grado decrescente di coinvolgimento degli stakeholder:

va da sé che più diffuse sono le pratiche di coinvolgimento attivo, maggiore è la capacità dell’azienda

di cogliere le reali istanze e priorità degli stakeholder. Il coinvolgimento attivo è peraltro la forma di

partecipazione a maggiore potenziale, per il senso di inclusione che riesce a veicolare e per i benefici

che scaturiscono dallo scambio, dalla discussione e dall’approfondimento delle tematiche trattate,

permettendo alle parti di confrontarsi per giungere a una valutazione maggiormente consapevole

e informata.

Una buona analisi di materialità poggia, quindi, su una apertura al confronto con i gruppi d’interes-

se. Un elemento importante anche in ottica strategica, perché tramite l’ascolto delle diverse istanze

permette di definire priorità d’intervento contemperando il punto di vista della società con le aspet-

tative degli stakeholder, candidandosi anche come naturale punto di partenza per lo sviluppo di un

Piano di sostenibilità.
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Impegni e validazione esterna

UnDichiarazione di

obiettivi e target

interni per

impegnarsi a lungo

termine

percorso di rendicontazione completo, che riveli un processo di crescita, affianca alla rendicon-

tazione dei risultati raggiunti anche l’identificazione di impegni e obiettivi per il futuro. Dichiarare

gli obiettivi futuri, tenendo traccia di quel che si è fatto e stabilendo una tabella di marcia che guidi

verso specifici e ragionevoli target da monitorare anno per anno, esprime un alto grado di impegno

nel rendere conto degli effetti generati dal proprio operato ed è indice di una capacità di incardinare

gli sviluppi di sostenibilità nella gestione operativa.

Circa metà delle rendicontazioni indagate contiene un riferimento a percorsi di miglioramento che,

tuttavia, spesso vengono descritti solo a livello qualitativo senza indicazioni di obiettivi e target

quantitativi. Solo in pochi casi gli obiettivi sono legati a piani di sostenibilità, che come abbiamo già

avuto modo di dire sono stati adottati solo da 10 gestori.

Infine,Asseverazione del

documento per

certificare

all’esterno il

proprio impegno

l’attenzione a una rendicontazione rigorosa, alla corretta applicazione degli standard, all’at-

tendibilità e affidabilità delle informazioni e dei dati rendicontati, è testimoniata dall’asseverazione

esterna del documento da parte di un soggetto indipendente. Tale validazione è presente in 22 dei

documenti analizzati: obbligatoria per legge nei casi delle 13 DNF, mentre 9 operatori hanno scelto

di far revisionare i propri Bilanci di Sostenibilità in maniera volontaria.

I temi materiali per il servizio idrico integrato

Completiamo il focus sulla sostenibilità nel settore idrico con una ricognizione dei temi economici,

sociali, ambientali e di governance emersi come rilevanti per il sistema industriale idrico e i suoi

interlocutori.

Poiché ciascuna analisi di materialità è condotta con metodologie non propriamente comparabili e

scale di valutazione non equivalenti, un’aggregazione dei risultati in termini di importanza relativa

delle tematiche non è possibile. Ci si è, quindi, limitati a valutare la frequenza con cui le diverse

tematiche di sostenibilità emergono come rilevanti. Trattandosi di tematiche che riflettono il diverso

contesto organizzativo e settoriale, si è riportato anche il dettaglio per le aziendemono-utility dalle

multi-utility, in considerazione del fatto che la presenza di diversi servizi può influire sull’importanza

delle tematiche emerse.

OsservandoGestione della

risorsa idrica,

riduzione di

consumi ed

emissioni

le specificità del settore idrico, emerge la tendenza a indicare con maggiore frequenza

tra le tematiche rilevanti quelle legate alla sfera ambientale, seguita da quella sociale. Frequente

è la richiesta di rendicontare circa la gestione efficiente e sostenibile dell’acqua (talvolta declinata in

riduzione delle perdite di rete), così come sulla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni

climalteranti. La transizione verso l’economia circolare, una gestione sostenibile dei rifiuti, delle ac-

que reflue e dei fanghi di depurazione, insieme alla salvaguardia della biodiversità, sono tematiche

altrettanto sentite, al pari delle iniziative di educazione ambientale per sensibilizzare e responsabi-

lizzare la collettività ad un uso consapevole della risorsa. Con frequenza minore si menzionano le

tematiche della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento climatico e la tutela del suolo e del

territorio.

Differenze tra aziende mono e multi-utility si notano nel maggior focus delle prime su temati-

che specifiche legate al ciclo idrico, come la qualità dell’acqua di scarico e la gestione virtuosa dei

fanghi di depurazione o gli impatti della gestione della risorsa idrica sulla biodiversità degli ecosi-
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stemi, mentre per le aziende multi-utility emergono più di frequente come rilevanti le tematiche

prospettiche e intersettoriali come la transizione verso l’economia circolare o l’impulso alle energie

rinnovabili.

LaSalute e sicurezza

sul lavoro,

formazione e

sviluppo

professionale

prospettiva sociale fa emergere una forte attenzione per i lavoratori in termini di valorizzazio-

ne del personale, di formazione e sviluppo, di rispetto della diversità e delle pari opportunità e di

tutela della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro. Altro tema rilevante è la qualità della risor-

sa idrica erogata, intesa nella sua accezione di attenzione alla salute e sicurezza del consumatore.

Come per le tematiche ambientali, si rilevano differenze tra mono e multi-utility, in gran parte do-

vute alle specificità o alla trasversalità delle tematiche emerse come rilevanti tra i vari servizi. Per le

mono-utilities idriche, oltre alla qualità dell’acqua erogata assume rilievo la continuità e affidabilità

del servizio fornito, l’accesso universale alla risorsa e tariffe eque. Tra le multi-utilities emerge con

maggiore frequenza l’importanza di una gestione sostenibile della catena di fornitura (con valuta-

zioni di carattere socio-ambientale dei requisiti di collaborazione) o un sistema sviluppato di welfare

aziendale, oltre ad una maggiore enfasi sui temi delle pari opportunità, della valorizzazione delle di-

versità e della non discriminazione. In ultima istanza, trovano uno spazio condiviso le istanze legate

allo sviluppo e all’ascolto delle esigenze delle comunità locali e, seppur in misura più esigua, quelle

connesse al rapporto contrattuale con gli utenti - per cui si richiedono un’attenzione costante e una

comunicazione trasparente - e la correttezza delle relazioni industriali con sindacati e lavoratori.
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FraCompliance

normativa,

anticorruzione e

condotta etica

gli aspetti di governance, risulta molto importante l’allineamento verso una condotta che ri-

specchi principi etici declinati in trasparenza, anti-corruzione e compliance con la normativa vigente.

In aggiunta, per un’azienda su 4 è di rilievo l’impegno al coinvolgimento degli stakeholder che, se

mantenuto, prefigura uno scenario virtuoso. Un aspetto quest’ultimo maggiormente sentito dalle

aziende multi-utility, laddove l’esigenza di un dialogo costante con gli stakeholder è connaturata

alle maggiori dimensioni e al desiderio di essere vissuti come “prossimi” al territorio.
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Nell’ambito della sostenibilità economica si osserva una sostanziale convergenza verso uno svi-

luppo industriale guidato dalla realizzazione degli investimenti e delle infrastrutture, necessarie a

mitigare le conseguenze del cambiamento climatico, ponendo al centro innovazione e tecnologia.

AltroSviluppo

infrastrutturale e

tecnologico,

gestione degli

investimenti e dei

loro impatti

indiretti sul

territorio

aspetto rilevante è quello degli impatti economici indiretti sul territorio (si pensi all’indotto,

alla disponibilità di prodotti e servizi, ai posti di lavoro, a competenze e produttività di settore) e

al contributo che le aziende idriche possono offrire allo sviluppo dello stesso, nonché la capacità

di generare valore economico distribuito agli stakeholder. Numerosi riferimenti vengono espressi

anche a favore di buone performance economiche, con una declinazione specifica in termini di

solidità patrimoniale e finanziaria per alcune gestioni e di efficienza gestionale per altre.
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Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) nella rendicontazione delle azien-
de idriche

NelCrescente

consapevolezza del

quadro

internazionale

rendicontare il proprio operato e i relativi impatti in termini di sostenibilità, di recente le azien-

de idriche hanno iniziato ad inquadrare azioni e obiettivi in un più ampio contesto internazionale,

quello degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030. A evidenza di ciò, anche nelle rendicontazioni di

sostenibilità si intravede una crescente consapevolezza del rilievo degli impegni assunti in seno alle

Nazioni Unite.

L’Agenda 2030 sostanzia 17 obiettivi di sviluppo (SDGs) e 169 target per un modello di sviluppo

globale più sostenibile. I propositi sono quelli di combattere povertà, carestie e disuguaglianze

promuovendo società inclusive, eque e pacifiche rivolte alla protezione del pianeta e delle sue risorse

naturali.
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Il rapporto quotidiano delle aziende con gli SDGs viene dettato in primis dai propri principi e dalla

missione. Ciascun operatore considera alcuni goal maggiormente rilevanti e ricadenti nel proprio

raggio d’azione, sia in termini operativi che strategici: per questomotivo una selezione degli obiettivi

è necessaria per tradurre i valori in sforzi concreti, puntuali e proporzionati.

Alcuni sono influenzati direttamente dalle attività core delle aziende idriche, altri ne sono implicati

solo indirettamente, altri ancora possono meritare attenzione qualora specifiche caratteristiche del

territorio predispongano l’azienda ad influenzarli, o nei casi in cui l’azienda stessa legga in maniera

estensiva alcuni SDGs di natura trasversale e li consideri aderenti alle pratiche organizzative della

società, alla strategia e alla sua catena del valore.

ProvandoGoal n°6

connaturato alle

aziende idriche

ad esemplificare, il goal n°6 “Acqua pulita e igiene” coinvolge direttamente le aziende

idriche che, tramite il proprio operare quotidiano, devono farsi promotrici di diritti umani quali

l’accesso universale all’acqua potabile e ai servizi igienici, ma anche aumentare l’efficienza idrica, il

trattamento delle acque reflue, il riciclo e riutilizzo della risorsa, proteggere gli ecosistemi e ridurre

il rilascio di sostanze chimiche nell’ambiente.

TraConseguenze su

salute,

cambiamenti

climatici, vita

sott’acqua e sulla

terra, sullo

sviluppo delle

infrastrutture

gli obiettivi su cui ricadono le conseguenze delle attività core delle aziende idriche si può men-

zionare il goal “Salute e benessere”, poiché l’approvvigionamento di acqua in quantità e qualità

adeguata permette di prevenire, ad esempio, le malattie legate a scarsa igiene e alla disidratazione.

Allo stesso modo, “Agire per il clima” e garantire “Vita sott’acqua” sono legati al servizio idrico

perché, per esempio, azioni di tutela delle fonti e pratiche di riuso e riutilizzo della risorsa possono

allentare la pressione antropica sugli ecosistemi, mentre la presenza di un adeguato servizio di

depurazione delle acque domestiche e industriali è il presupposto per restituire all’ambiente e ai

corsi d’acqua una risorsa di qualità che consenta l’equilibrio della vita acquatica. Anche “Industria,

Innovazione e Infrastrutture” è un SDG fortemente legato al servizio idrico, dato il fabbisogno di

investimenti che il settore esprime e la necessità di sviluppo di nuove tecnologie e infrastrutture per

renderlo più sostenibile e efficiente.

Inoltre,Possibilità di

contribuire a tanti

altri obiettivi

le aziende possono contribuire a numerosi altri obiettivi, o specifici target, adottando pra-

tiche e comportamenti “orientati”. Possono infatti promuovere iniziative di educazione ambientale,

contribuendo alla diffusione di pratiche favorevoli all’ecosistema e alla vita delle comunità (“Istru-

zione di qualità” e indirettamente “Consumo e produzione responsabili”); possono attuare policy di

riduzione della diversità, migliorando la rappresentanza di genere, assicurando forme di conciliazio-

ne vita-lavoro, welfare aziendale e sicurezza sul lavoro migliorative rispetto ai doveri di legge, ancora

contribuire tramite le proprie forniture e investimenti al sostegno dell’occupazione (“Uguaglianza di

genere” e “Lavoro dignitoso e crescita economica”). Ancora, possono fare ricorso a energia da fonti

rinnovabili e contribuire alla produzione della stessa tramite turbine idroelettriche, pannelli fotovol-

taici o biogas prodotto dalla digestione dei fanghi, ridurre il fabbisogno energetico e le emissioni,

risparmiando costi operativi da un lato e contribuendo ai target di benessere dell’ambiente e del-

la collettività che vi risiede dall’altro (“Energia pulita e accessibile”). Possono altresì qualificare la

loro presenza nel territorio contribuendo tramite le loro azioni a “Città e comunità sostenibili”, ad

esempio tramite la semplificazione e digitalizzazione del rapporto con gli utenti; infine, possono

impegnarsi nella riduzione dei rifiuti prodotti, nella gestione efficiente della risorsa idrica e nell’ado-

zione di policies sugli acquisti che prediligono fornitori che a loro volta garantiscono e documen-

tano un impegno ambientale e sociale, sostenendo per questa via indiretta modelli di “Consumo e

produzione responsabili”.
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Dall’indagine17 gestioni

esplicitano i loro

SDGs di riferimento

svolta la maggior parte delle aziende fa riferimento, in maniera diversa, a questo fra-

mework nella rendicontazione delle proprie pratiche di sostenibilità.

Più di due terzi, infatti, presenta i principi sottesi all’Agenda e ai 17 SDGs e dichiara di aver consultato

gli obiettivi nel processo volto a selezionare le tematiche materiali; di queste, 17 gestioni dichiarano

gli SDG legati ai propri impatti.

Alcune gestioni riportano nello specifico le azioni legate agli SDGs individuati e i target quantitativi

che dimostrano la portata degli impatti delle proprie attività.

LeAlcune li integrano

nei propri Piani

Industriali

gestioni più mature e avanzate hanno inoltre provveduto a integrare gli SDGs nella definizione

delle proprie strategie di sostenibilità e dei Piani Industriali per lo sviluppo del territorio, che di-

ventano quindi linee guida operative declinate in progetti, azioni e obiettivi monitorati tramite spe-

cifici target, connotando l’azienda come realtà coscientemente orientata ai traguardi dell’Agenda

secondo un committment forte e strutturato.

Tra gli SDGs ritenuti più strettamente connessi alle attività le gestioni idriche riportano il Goal n°6,

indissolubilmente legato alla gestione della risorsa idrica poiché, come detto, pone obiettivi di ac-

cesso universale ed equo, qualità e sicurezza dell’acqua erogata e depurata, sostenibilità ed effi-

cienza nell’utilizzo della risorsa, aumento delle pratiche di riciclo e riutilizzo, tutela degli ecosistemi

interessati20.

Accanto a questo, tra gli SDGs che vengono identificati come prioritari dalle aziende idriche, emer-

gono quelli legati a una gestione responsabile dell’ambiente: essi sono indirizzati verso la tutela

degli ecosistemi, un rapporto oculato con le risorse naturali, riguardo per la biodiversità, accesso a

un’energia pulita prodotta da fonti rinnovabili, una gestione sicura e preventiva dei rifiuti, azioni di

mitigazione e/o adattamento al cambiamento climatico, infrastrutture di qualità e all’avanguardia.

Non mancano i richiami a SDGs legati a tematiche di sostenibilità prettamente socio-economiche –

20 Il Goal 6 è coadiuvato e integrato anche dalla risoluzione del Dicembre 2016 adottata all’unanimità dall’Assemblea Ge-
nerale dell’ONU “International Decade for Action – Water for Sustainable Development” (2018–2028) e da accordi come
il “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction” e gli Accordi di Parigi del 2015. Senza dimenticare che nel 2010 l’As-
semblea Generale ONU ha riconosciuto l’accesso universale a un’acqua sicura e pulita come diritto umano fondamentale
(Risoluzione 64/292).
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come il disegno di percorsi responsabili di consumo e produzione, di crescita economica inclusiva

e sviluppo sostenibile dei centri abitati.

CONCLUSIONI

Viviamo in un’epoca nella quale la necessità di modelli di sviluppo sostenibile è divenuta impel-

lente. Da alcuni decenni le questioni ambientali e sociali condizionano l’operato delle imprese,

influenzandone le logiche strategico-gestionali, le scelte produttive e i processi di innovazione.

Il settore idrico è un settore che per sua natura è “immerso” nella sostenibilità, in primis ambientale

e sociale, trovandosi a gestire una risorsa naturale fondamentale per la vita e il benessere delle

persone.

La sostenibilità è entrata anche nell’agenda ARERA, nelle sue tante declinazioni regolatorie: dalla

qualità contrattuale e tecnica, agli incentivi alla realizzazione degli investimenti a beneficio del-

l’ambiente, dalle agevolazioni tariffarie per le famiglie in stato di disagio economico (bonus idrico),

all’articolazione tariffaria pro capite, per assicurare equità e tutela della risorsa idrica. Un approccio

alla sostenibilità confermato anche dal nuovo metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio, che

introduce nuovi incentivi legati alla mitigazione degli impatti ambientali, come è il caso del recupero

dei fanghi di depurazione e il risparmio energetico.

Se si può di buon grado affermare che la sostenibilità è parte integrante delle gestione idrica, sono

ancora una minoranza gli operatori che rendicontano la propria sostenibilità, e ancora meno quelli

che hanno raggiunto un livello “sistematico” di integrazione di queste prassi in azienda, con obiettivi

incardinati nella gestione, nel Piano industriale o in una strategia di sostenibilità.

L’avvio della rendicontazione di sostenibilità si configura come un primo passo della responsabilità

sociale e d’impresa, dando conto delle ricadute del proprio operato a livello sociale, ambientale ed

economico, delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti.

Oltre che utile per comunicare all’esterno, la rendicontazione di sostenibilità è strumento prezioso

per valutare le policy interne e la capacità di definire e attuare strategie in grado di dare risposte alle

aspettative degli stakeholder. Ecco perché, da semplice strumento di comunicazione, la rendicon-

tazione di sostenibilità dovrebbe essere vista anche come elemento informativo della pianificazione

e sviluppo di una strategia.

Tra le oltre 100 gestioni industriali del servizio idrico, sono 40 quelle che rendicontano la sostenibilità.

Un numero in crescita negli ultimi anni, ma ancora limitato.
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I documenti presentano gradi di maturità differenziati, che riflettono in gran parte il livello di integra-

zione della sostenibilità nella cultura aziendale. Le differenze insistono sulla profondità della rendi-

contazione, sulle modalità del dialogo con gli stakeholder e sull’approccio strategico alle tematiche

di sostenibilità.

Se quasi tutte le esperienzemutuano standard di rendicontazione riconosciuti a livello internazionale

(GRI Standards), meno della metà coinvolge attivamente i propri stakeholder nell’analisi dei temi

rilevanti o indica percorsi di miglioramento, spesso descritti in modo qualitativo. Un vero e proprio

Piano di sostenibilità (triennale o quinquennale) è presente solo in 10 casi e una funzione aziendale

dedicata in 8. Si tratta principalmente delle realtà di maggiori dimensioni: gestioni che hanno una

tradizione più lunga di rendicontazione della sostenibilità e che hanno intrapreso un percorso di

integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale.

Sono dati che indicano che sono ancora poche le aziende che si pongono in modo sistematico

rispetto ai temi della sostenibilità. Anche laddove è presente la forma, resta aperto un tema di

sostanza.
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