Allegato 3_Come valutare la
sostenibilità aziendale?

Di quali informazioni abbiamo bisogno?
VALUTAZIONE: check e verifica

Come reperirle?

Indice di sostenibilità aziendale
 L'Indice di Sostenibilità Aziendale prende in considerazione tre pilastri della
sostenibilità (ambientale, economica e sociale) e due contesti operativi (contesto
territoriale e gestione aziendale).
 I contesti prendono in considerazione le interazioni che si stabiliscono direttamente
e indirettamente tra attività produttive dell’azienda e obiettivi di sostenibilità.
 La gestione aziendale considera gli aspetti legati alle tecniche di produzione,
infrastrutture fisiche e alle caratteristiche socio-economiche dell’azienda (es. le
tecniche concimazione, tipologia di impianto di irrigazione, le caratteristiche del
conduttore, ecc.),
 Il contesto territoriale legato all’azienda considera gli elementi che caratterizzano
l’azienda nel suo territorio e l'interazione che si crea tra azienda e ambiente
circostante (es. presenza di prati e pascoli, zone sottoposte a vincolo ambientale,
regimi di agricoltura a basso input, aspetti pedoclimatici, popolazione rurale, ...).

Contesto territoriale

Gestione aziendale

Matrice di valutazione per il calcolo dell’indice di
sostenibilità ambientale, economica e sociale dell’azienda

Dimensione ambientale

Dimensione economica

Dimensione sociale

bilancio azoto (+++)

Fatturato (+)

lavoro extra familiare (++)

bilancio fosforo (++)

PLV/Unità di lavoro (++)

età conduttore (0)

sistema irriguo (+++)

Incidenza costi variabili
(escluso il lavoro)
/fatturato (+)

genere conduttore(++)

gestione fitosanitaria (0)

Dimensione SAU/Unità
lavoro (+)

istruzione conduttore (++)

zone a vincolo ambientale
(0)

attività extra agricole (++)

distanza dal centro abitato
(0)

carico bestiame (++)

distanza dal centro abitato
(++)

capitale sociale (+)

prati e pascoli (0)
misure agroambientali (++)

unità lavoro (++)

Impatto
High
+++
Medium ++
Low
+
None
0

Esercitazione:
Matrice degli Indicatori di sostenibilità aziendale

Esercitazione: applicazione del modello

Schema Matrice
Matrice Pesi Indicatori
Wm

We

I1

Contesto territoriale

Gestione Aziendale

Dimensione Ambientale

Somme

We

I3

I5

Dimensione Economica
Wi

S*Wi

Somme

0

0,0000

Somme

0

0,0000

We

Dimensione Sociale
Wi

S*Wi

Somme

0

0,0000

Somme

0

0,0000

Somme
0

Wi

S*Wi

Somme

0

0,0000

Somme

0

0,0000

0
Numero indicatori

