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Introduzione

 
 

INTRODUZIONE 
 

La Storia 
La BALDASSINI - TOGNOZZI – PONTELLO Costruzioni generali S.p.A. (in breve BTP) rappresenta 
oggi la più importante realtà toscana nel campo dell’edilizia, fra le prime 10 a livello nazionale, e ha sviluppato 
un patrimonio di esperienze e professionalità tale da proporsi come General Contractor per le grandi opere 
nazionali e promotore di iniziative in project financing. Grazie a progressive acquisizioni, la BTP ha raccolto 
le migliori tradizioni e le competenze delle più importanti imprese toscane che hanno realizzato tutti gli 
interventi più significativi all’interno del riassetto urbanistico dell’area fiorentina dal dopoguerra ad oggi. Gli 
investimenti in risorse umane, macchinari e tecnologie guidati dall’Alta Direzione nell’ambito del Sistema 
Qualità, uniti all’attenzione per i temi della Sicurezza e dell’Ambiente, hanno consolidato un processo di 
crescita testimoniato dai successi conseguiti. 

La Baldassini - Tognozzi - Pontello S.p.A. è in grado di partecipare alle maggiori iniziative di potenziamento 
infrastrutturale del paese, come l’ammodernamento dell’Autostrada “Salerno- Reggio Calabria”, la costruzione 
della nuova Autostrada “Siracusa - Gela”, l’ampliamento a tre corsie della A1 “Milano - Napoli” nel tratto 
“Firenze Sud - Firenze Nord” e la Variante di Valico. Tra le opere ferroviarie vanno segnalati significativi 
interventi nel raddoppio delle linee “Bologna - Verona” e “Reggio - Taranto”.  

Perseguendo una strategia di allargamento e di individuazione di nuove forme di sinergia, la BTP nel 2004 ha 
dato vita ad un Consorzio Stabile denominato “Operae”. 

Questo strumento operativo, che vede associate quattro delle più significative società italiane nel campo di 
edilizia civile, infrastrutture ed impianti, nasce con l’obiettivo di accedere alle grandi commesse pubbliche e 
dalla volontà di proporre alle stazioni appaltanti soluzioni ad elevatissimo livello tecnologico nella 
realizzazione del nuovo sistema infrastrutturale italiano. 

Il coordinamento di professionalità, tecnologie e capacità produttive rappresenta quindi il punto di forza del 
Consorzio Stabile Operae che si propone come un soggetto altamente qualificato ed allineato alle esigenze di 
un mercato particolare come quello delle opere di General Contracting. 

L’attestazione di qualificazione a Contraente Generale per importo illimitato rilasciata al Consorzio dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha consentito la partecipazione a gare per interventi di primaria 
importanza ottenendo aggiudicazione del Maxi Lotto n. 2 del sistema Asse Viario Marche - Umbria e 
Quadrilatero di penetrazione. 

La Baldassini - Tognozzi - Pontello S.p.A. si conferma quindi tra le aziende di punta nel settore delle 
costruzioni italiano, sia per aver elevato il proprio profilo di General Contractor, sia per essersi proposta quale 
impresa pilota nella realizzazione e sviluppo del Consorzio Stabile Operae, divenuto in brevissimo tempo una 
solida realtà. 

 
 

 
Il Bilancio di sostenibilità della BTP 

Nel 2008 la BTP ha avviato un progetto per la redazione di un bilancio di sostenibilità per l’anno 2007 per 
comunicare ai propri stakeholder non più solo le performance “economico –finanziarie  e patrimoniali”, ma 
anche il suo ruolo e comportamento “sociale” ed “ambientale”. 

Il bilancio di sostenibilità è un documento che riassume tutti e tre questi aspetti, soprattutto se redatto 
seguendo principi internazionali. Le linee guida GRI1-G3, scelte come riferimento dalla BTP, offrono una 
panoramica di dettaglio sulla sostenibilità e responsabilità sociale delle imprese a tutti gli stakeholder di 
un’azienda e richiedono di aderire ai più elevati criteri di trasparenza e completezza dell’informazione. 

 

Con il progetto del bilancio di sostenibilità la BTP vuole continuare l'attenzione alla comunicazione che già 
nel 2007 l’ha portata a vincere il premio per il miglior bilancio civilistico al concorso internazionale “Top 
Applications Award 2007”, dove i partecipanti erano oltre 700. 

La motivazione della selezione è stata quella di “un progetto adeguatamente studiato per presentare in un 
efficace cofanetto ben realizzato i vari aspetti dell’azienda: dal company profile al bilancio civilistico, al 
consolidato. Il risultato è un forte impatto visivo coerente con i contenuti riportati.” 

                                                          
1 La Global Reporting Initiative è una rete multi-stakeholder composta da migliaia di esperti nel mondo che, 
partecipando ai gruppi di lavoro tematici e agli organi statutari dell’iniziativa, contribuiscono alla definizione 
delle procedure di rendicontazione della sostenibilità e alla loro diffusione. 
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1. STRATEGIA E ANALISI 
 

1.1 Lettera agli stakeholder 
In uno scenario nazionale articolato caratterizzato da eventi che hanno indotto il settore delle costruzioni, 
dopo un quinquennio di sviluppo e di sostegno al ciclo economico nazionale, ad un inevitabile rallentamento 
(dovuto al ridimensionamento delle risorse a disposizione per investimenti infrastrutturali, al ritorno agli 
appalti integrati tradizionali con frammentazione degli importi dei lavori, al calo generale del numero dei 
progetti messi in gara e, in particolare, ad una riduzione del numero di procedure di gara bandite in general 
contracting) la Baldassini-Tognozzi-Pontello Spa è tuttavia riuscita nel corso dell’esercizio a incrementare il 
valore della produzione, a confermare il proprio margine operativo lordo e a consolidare ulteriormente la 
propria leadership, sia nel settore del general contracting che nel settore del project financing.  

Considerando anche la carenza di risorse a favore del nostro settore riteniamo che il project financing, nel 
quale abbiamo investito e nel quale ci sentiamo particolarmente preparati, sia in grado di offrire sempre 
maggiori opportunità per la realizzazione di grandi opere a livello locale e nazionale. 

Sarà, pertanto, nostro impegno cercare di cogliere le crescenti opportunità che il project financing riteniamo 
possa offrire nel futuro su iniziative riconducibili ai comparti dei parcheggi, sanità e infrastrutture di 
trasporto.  

Gli elementi che favoriranno e accompagneranno lo sviluppo della Baldassini-Tognozzi-Pontello Spa nei 
prossimi anni sono dati dalla qualità e consistenza delle commesse acquisite, da alleanze stabili con partner di 
assoluto rilievo, dalla qualità raggiunta nel processo produttivo, dalla competenza professionale delle risorse 
umane a tutti i livelli. 

Possiamo affermare di possedere tutto quanto è necessario per crescere e consolidare ulteriormente la nostra 
struttura imprenditoriale. 

In questi anni abbiamo investito non solo in mezzi, uomini e organizzazione, ma soprattutto in aggregazione 
di competenze e professionalità di realtà diverse. 

Il nostro obiettivo principale non è stato solo quello della crescita, ma quello di pervenire ad una evoluzione 
della struttura aziendale capace di trasformare un’impresa di costruzioni in una realtà dinamica dotata non 
solo di mezzi e uomini, ma principalmente di know - how e specializzazioni in grado anche di dare risposte 
concrete alle nuove esigenze del mercato. 

Un particolare ringraziamento rivolgiamo a tutti i collaboratori che hanno contribuito e contribuiscono 
quotidianamente al successo della Società nei vari uffici e nei tanti cantieri. 

Dobbiamo comunque continuare a migliorarci qualitativamente in modo da saper affrontare con i necessari 
quotidiani sacrifici un mercato con sempre più elevatissimi livelli di selezione. 

Ma di ciò non dubitiamo in quanto siamo consapevoli non solo della competenza, capacità e qualità delle 
nostre risorse umane, ma anche del loro spirito di sacrificio. 

A loro va il nostro elogio e la nostra gratitudine, consapevoli che il valore della Baldassini-Tognozzi-Pontello 
Spa è dato principalmente dalla qualità e capacità delle risorse umane che quotidianamente operano al suo 
interno. 

 

Il Presidente 

Riccardo Fusi 

STRUTTURA DEL REPORT
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1.2 Impatti, rischi ed opportunità 
 
LA NOSTRA  STRATEGIA 
La strategia di Sostenibilità presentata nel 2007 si fonda su: 

attenzione alla qualità, che viene monitorata costantemente dalle strutture preposte  

attenzione alla sicurezza nell'esecuzione dei lavori e all’ambiente 

redazione del Bilancio di Sostenibilità, a conferma della volontà dell’impresa di presentare la propria 
performance finanziaria congiuntamente con quella non finanziaria 

valutazione dell’impatto in termini di sostenibilità dei progetti di business  

coinvolgimento degli stakeholder nei processi aziendali  

definizione di obiettivi quantitativi in linea con i temi di maggiore rilievo per la sostenibilità 

integrazione tra sostenibilità e innovazione. 

 
I NOSTRI VALORI 
I valori in cui crediamo stanno alla base delle attività che svolgiamo e permeano tutti i nostri comportamenti 
ed atteggiamenti nell’ambito dei rapporti con i soggetti con cui entriamo in relazione. 
Centralità della persona 
Crediamo nelle persone come elemento essenziale nella creazione di valore e nel miglioramento dei processi 
interni. Favoriamo lo sviluppo delle professionalità e delle competenze come condizione fondamentale per la 
crescita comune, incoraggiando l’iniziativa, il lavoro di squadra e la capacità di delega. 
Etica e responsabilità 
Adottiamo regole e comportamenti eticamente corretti nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente ed 
operiamo con una forte consapevolezza delle nostre responsabilità sotto l’aspetto economico, sociale, 
ambientale e della sicurezza. 
Ascolto e confronto 
Promuoviamo l’ascolto ed il costante confronto con tutti i nostri portatori di interesse come stimolo alla 
risoluzione dei problemi, alla creazione di nuove idee ed al costante miglioramento. 
Equità e trasparenza 
I nostri comportamenti si contraddistinguono da equità e trasparenza e ci impegniamo a non attuare alcuna 
discriminazione e ad offrire pari opportunità di trattamento ai nostri interlocutori. 
Sviluppo aziendale 
Vogliamo creare valore per il sistema impresa, accrescendone la solidità patrimoniale ed economica. 
Soddisfazione dei clienti 
Poniamo particolare attenzione ai nostri clienti, assumendo un orientamento volto a soddisfarne i bisogni e le 
aspettative in termini di qualità e sicurezza del servizio erogato e di assistenza nella risoluzione dei problemi. 
Innovazione 
Perseguiamo la ricerca e l’innovazione tecnologica e organizzativa nella convinzione che l’adozione di tali 
soluzioni ci consenta di operare con maggiore efficienza. 

 
I NOSTRI OBIETTIVI  
Clima aziendale  

Creazione di un clima aziendale basato su valori condivisi 

Motivazione e benessere 

Attrazione e mantenimento dei migliori talenti 

Implementazione di una policy sui comportamenti sui luoghi di lavoro 

Piano di comunicazione interna sui valori e gli obiettivi aziendali 

Promozione continua di una politica di pari opportunità 

 
 

Sviluppo di sistemi di rilevazione del clima aziendale 

Sorveglianza, controllo e misurazione estesi a tutti i livelli aziendali, con figure professionali dedicate 

Monitoraggio continuo sull’evolversi delle procedure di lavoro, sulle risorse impiegate e su tutte le 
possibili interferenze o cause di interferenza fra squadre operative della BTP Spa e fra quelle 
dell’azienda e dei subappaltatori 

Confronto e dialogo aperto con tutte le realtà sociali coinvolte nei processi produttivi per 
confrontarsi e per rendere disponibili le proprie conoscenze ed esperienze. 

Persona  
Valorizzazione del patrimonio di competenze 

Miglioramento e intensificazione della formazione 

Percezione di BTP come luogo ideale di lavoro 

Diffusione dei sistemi di gestione della conoscenza 

Estensione dei processi di valutazione 

Percorsi di sviluppo professionale “personalizzati” 

Radicare la cultura della sostenibilità 

Adozione di tecnologie informatiche strategiche per semplificare la comunicazione e concentrare le 
informazioni, garantendo idonee misure di sicurezza per il trattamento dei dati. 

Salute e sicurezza  
Mantenimento di elevati standard di salute e sicurezza del lavoro 

Ampliamento delle misure di prevenzione e protezione del rischio 

Proseguimento della promozione della sicurezza per ditte appaltatrici e terzi 

Focus sull’attività di formazione e sull'ammodernamento e manutenzione dei macchinari 

Intensificazione dell’attività di controllo 

Azioni mirate alla tutela di terzi e ditte appaltatrici. 
Mercato 

Migliorare la fiducia e la lealtà del cliente 

Informazione completa e corretta 

Ulteriore miglioramento degli standard di servizio e della loro rilevazione 

Miglioramento delle performance attraverso la registrazione ed analisi dei dati storici e di quelli in 
atto. 

Ambiente: 
Identificazione, per ogni attività, degli aspetti ambientali significativi per prevenire e minimizzare gli 
impatti sull’ambiente e ridurre le possibili fonti di inquinamento. 

 
POTERE DI MERCATO 
Andando ad analizzare la posizione concorrenziale della BTP, si può concludere che il 2007 è un anno di 
consolidamento del fatturato per la maggiore impresa toscana: si conferma infatti nel ristretto club delle prime 
dieci imprese generali a cui appartiene da due anni e presenta indici di redditività più che positivi. 

Iniziando l’analisi dell’esercizio 2007, il fatturato, ridottosi del 4.8%, è realizzato per il 70% su committenti 
pubblici, e per il rimanente 30% su committenti privati. 

Malgrado la contenuta flessione produttiva, è in miglioramento la redditività della gestione caratteristica: 
crescono infatti sia il margine lordo che quello netto. 

Se rapportati con il valore della produzione, questi indicatori esprimono una buona redditività della gestione 
caratteristica. 

Quanto alla situazione patrimoniale, la diminuzione dei debiti finanziari netti si spiega, come si legge nella 
relazione sulla gestione, con una forte contrazione dell’indebitamento a breve, che è circa un terzo di quello 
del 2006. 
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Quanto al portafoglio ordini, il dato acquisitivo è decisamente favorevole, essendo cresciuto del 37.3% su base 
annua.  

A questa crescita contribuisce in particolare l’aver rilevato, tramite il consorzio stabile Operae, le quote del 
consorzio Ergon e dell’impresa Toto nella società di progetto Dirpa, aggiudicataria del secondo megalotto del 
Quadrilatero Umbria-Marche, portando l’importo di pertinenza BTP ad oltre i 600 milioni. 

Il portafoglio ordini, composto per il 60% da commesse pubbliche e per il 40% da private, sarebbe stato più 
consistente se fossero state contabilizzate importanti commesse che non è stato possibile includere, come 
specificato nella relazione sulla gestione, a causa del ritardo nel rilascio di concessioni edilizie. 

Inoltre, a testimoniare la presenza di BTP tra gli attori principali del project financing, nel 2008 vi è stata 
l’aggiudicazione della realizzazione di una stazione della tramvia veloce di Firenze e la promozione di un polo 
ospedaliero a Empoli. 

Con i suoi numeri, quindi, BTP può proporsi per realizzare grandi opere sia come contraente generale in 
proprio, sia tramite il citato consorzio stabile Operae, qualificato in Italia per opere di importo illimitato, ma 
anche indirizzato da BTP all’attività estera, facendo leva sulla società di impiantistica Aster. 

 
RISCHI ED OPPORTUNITA’ D’INDENNIZZO DA CONTENZIOSO 
I contenziosi passivi in essere al 31.12.2007 sono: 

Avviso di accertamento Iva anno 2000 di euro 1.116.440,00 
L’avviso di accertamento per il recupero di euro 1.116.440,00 si riferisce ad una presunta omessa applicazione 
dell’Iva sul corrispettivo dell’appalto affidato alla Società dalla SACBO (società che gestisce l’aeroporto di 
Bergamo) inerente l’ampliamento delle strutture all’interno del predetto aeroporto. Su richiesta del 
Committente SACBO la Società ha emesso le fatture non imponibili; l’Ufficio ebbe a contestare 
l’applicazione della norma di non imponibilità notificando avviso di accertamento alla SACBO e alla BTP che 
ebbe a ritualmente impugnare l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Firenze asserendo la legittimità del suo 
comportamento in quanto prestazioni da ritenersi non imponibili e ribadendo che essa non poteva, 
comunque, ritenersi responsabile in quanto fatture emesse senza applicazione dell’Iva su specifica richiesta del 
Committente. La C.T.P. di Firenze, con sentenza n. 63, ha accolto il ricorso presentato dalla Società 
annullando integralmente l’accertamento emesso. Ugualmente la C.T.P. di Bergamo con riferimento al 
ricorso presentato dalla SACBO. Per completezza si fa presente che il competente Ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate ha proposto appello avverso la decisione di primo grado. Il giudizio allo stato è pendente. 

Avviso di rettifica Imposta di Registro anno 2001 di Euro 63.655,00 

Trattasi di un avviso di rettifica di un maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, 
attribuito all’acquisto dell’immobile denominato “Villa Le Maschere” per un importo tra imposta, pene 
pecuniarie e interessi di euro 63.655,00. La Società proponeva ricorso chiedendone l’annullamento in diritto 
in quanto l’avviso era da ritenersi illegittimo per carenza di motivazione e contraddittorietà nella stessa. La 
C.T.P. di Firenze, con sentenza n. 53, ha accolto il ricorso presentato dalla Società annullando integralmente 
l’accertamento emesso. Per completezza si fa presente che il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha 
proposto appello avverso la decisione di primo grado. Il giudizio allo stato è pendente. Nel merito si ritiene la 
pretesa infondata in quanto la congruità del valore del bene risultante dall’atto di compravendita risulta da 
perizia giurata di stima. Per i suesposti motivi non si è ritenuto accantonare con riferimento ai predetti 
contenziosi alcun importo a fondo rischi. 

Avviso irrogazione sanzioni Iva anno 2001 di euro 76.055,00 

La contestazione, notificata in data 11 dicembre 2006 per un importo di euro 76.055,00 si riferisce a mancate 
regolarizzazioni di fatture di acquisto ritenute dall’Ufficio irregolari. La Società presentava le proprie 
deduzioni difensive ai sensi dell’art. 16, c. 4, D.Lgs. 472/97 che non venivano accolte. Conseguentemente 
veniva notificato avviso di irrogazione sanzioni ritualmente impugnato. Il giudizio allo stato è pendente. 
Questo organo amministrativo, ritenendo la contestazione infondata, prudentemente ha stimato l’importo del 
rischio potenziale, in relazione anche alle spese legali da sostenere, in euro 10.000,00 che ha provveduto ad 
accantonare in apposito fondo rischi nel pregresso esercizio. 

I contenziosi attivi  in essere al 31.12.2007 sono: 

 
 

Appalto lavori di costruzione di un edificio adibito ad uso uffici della Regione Emilia Romagna nel 
Fiera District di Bologna - Ente appaltante: Regione Emilia Romagna -Impresa appaltatrice: ATI tra 
BTP e IGEIT – Arbitrato in corso. 

Appalto lavori di costruzione in Firenze della scuola allievi brigadieri e marescialli dell’Arma dei 
Carabinieri - Ente appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- L’arbitrato si è concluso 
con esito favorevole per la Società alla quale è stato riconosciuto un indennizzo di euro 28 milioni 
circa. 

Appalto per lavori di costruzione della strada di collegamento Medio Savuto – Ente appaltante: 
Comunità Montana del Savuto – Impresa appaltatrice: BTP- La causa è attualmente in fase di 
istruttoria. 

Appalto lavori costruzione del raddoppio della linea ferroviaria Bari-Lecce – Ente appaltante: Rete 
Ferroviaria Italiana. Causa in corso, prima udienza di comparizione il 19 settembre 2008. 

Appalto lavori di costruzione della variante SS. 376 tra il Km 2+300 ed il Km 8+000- Ente 
appaltante: ANAS- Arbitrato in corso. 

Appalto relativo alle opere di completamento e riordino del Presidio sanitario Vittorio Valletta – 
Ente appaltante: USL 1 Torino - Arbitrato in corso. 

I legali ritengono che i suindicati contenziosi attivi possano risolversi favorevolmente per la Società, anche se 
per importi inferiori a quelli richiesti. In considerazione di ciò questo organo amministrativo non ha ritenuto 
accantonare alcun importo a fondo rischi per le spese legali. 
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2. PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1-2 Nome dell’organizzazione; Principali marchi, prodotti e/o servizi 
La Baldassini-Tognozzi-Pontello Spa attualmente opera nelle maggiori iniziative di potenziamento 
infrastrutturale del paese, come l’ammodernamento dell’Autostrada “Salerno - Reggio Calabria”, la 
costruzione della nuova Autostrada “Siracusa - Gela”, l’ampliamento a tre corsie della A1 “Milano - Napoli” 
nel tratto “Firenze Sud - Firenze Nord” e la Variante di Valico. Tra le opere ferroviarie vanno segnalati 
significativi interventi nel raddoppio delle linee “Bologna-Verona” e “Reggio-Taranto”. 

BTP si propone al mercato anche come componente fondamentale del Consorzio Stabile Operae (che vede 
associate quattro delle più significative società italiane nel campo di edilizia civile, infrastrutture ed impianti) 
e, attraverso il consorzio, ha la possibilità di accedere alle grandi commesse come General Contracting. 

L’azienda ha cercato anche di porre particolare attenzione nel prevenire, individuare e stimolare le esigenze del 
mercato, percorrendo così in modo pionieristico nuovi sentieri, tra i quali quello della finanza di progetto. 
Uscendo per la prima volta dalla logica dell’aggregazione fra simili, quali le Associazioni Temporanee fra 
Imprese edili, nel 1999 la Baldassini Tognozzi Spa ha stretto alleanza con alcuni partner imprenditoriali di 
rilievo, appartenenti a diversi settori merceologici operanti nei vari settori dei servizi. Tali rapporti sono stati 
indispensabili per riuscire a fare proposte di project financing complete, costituite da progettazione, 
realizzazione e gestione. 

 
2.3-4-5 Struttura operativa dell’organizzazione; Luogo del quartier generale; N. Paesi nei quali l’org. opera 

 
SEDE  
Via del Colle 95 
50041 Calenzano Firenze  
Tel 055 8863111 
Fax 055 8876380 
info@btpspa.it 

Via Nizza, 142 
00197 ROMA 
Tel 06 8550044 
Fax 06 8547258 

 
 

STRUTTURA DEL GRUPPO 
Al 31 Dicembre 2007 la struttura societaria è la seguente: 
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2.6 Assetto proprietario e forma legale 
BTP dispone un vertice imprenditoriale pluripersonale e differenziato, in quanto vi è un gruppo integrato di 
soggetti che ha potere decisionale e non tutti i soggetti sono legittimati a prendere la stessa tipologia di 
decisioni. 

Per quanto concerne invece l’assetto proprietario, per la BTP si parla di società per azioni a proprietà 
concentrata, in quanto gli unici soci titolari del capitale di rischio sono due società controllanti che 
posseggono ciascuna il 50% del capitale. 

 
2.7-8 Mercati serviti; Dimensioni dell’org. 

Le principali attività svolte dalla Società nell’esercizio 2007 sono qui di seguito rappresentate suddivise per 
settori di lavoro: 

 
 31/12/2007 Perc. Perc. 
    
COMMITTENTE  PUBBLICO 332.064.560 100% 70% 
INFRASTRUTTURE 291.237.919 88%  
EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONI, RESTAURI 40.826.641 12%  
    
COMMITTENTE  PRIVATO 144.858.333 100% 30% 
RESIDENZIALE 93.024.615 64%  
INDUSTRIALE, COMMERCIALE, DIREZIONALE 51.833.718 36%  
    

TOTALE  GENERALE 476.922.893  100% 

 

 
Suddivisione della produzione nel 2007 

 

Come possiamo notare da questi schemi, nel 2007 il 70% della produzione della BTP è stata realizzata nel 
settore Pubblico. 

 
 

Il positivo andamento del portafoglio lavori è analizzato nel seguente prospetto e rappresentato nei successivi 
grafici: 

 

Committente Portafoglio lavori al 
31/12/06 

Acquisizione lavori al 
31/12/07 

Produzione nel 2007 Portafoglio lavori al 
31/12/2007 

% 

      

PUBBLICO 1.180.593.922 513.329.774 332.064.560 1.361.859.136 60% 

PRIVATO 468.042.774 579.204.496 144.858.333 902.388.937 40% 

      

TOTALE  1.648.636.696 1.092.534.270 476.922.893 2.264.248.073  

 

 
Suddivisione percentuale del portafoglio lavori al 31/12/2007 

 

Le acquisizioni nel settore privato sono limitate dal non perfezionamento di importanti commesse, a causa di 
ritardi nel rilascio delle concessioni edilizie a vari committenti. 

 



24 25

BI
LA

N
C

IO
 D

I S
O

ST
EN

IB
IL

IT
A’

 2
00

7

Informativa Standard

 
 

 
Acquisizioni di lavori Pubblici e Privati negli ultimi 5 anni (milioni di euro) 

 

 
Rappresentazione grafica del flusso del Portafoglio lavori (milioni di euro) 

 

 
Crescita del Portafoglio lavori negli ultimi 5 anni (milioni di euro)  

 

 

La decisione dell’azienda è quella di confermare l’interesse verso commesse di struttura complessa che vengono 
affidate attraverso metodi di aggiudicazione più articolati, che non considerano solo l’entità dell’offerta 
economica, ma anche la qualità, specificità e complessità della progettazione, della programmazione operativa 
e dell’impegno della società all’eventuale pre-finanziamento dell’opera. 

L’evoluzione della produzione degli ultimi mesi ha registrato uno spostamento dai settori più tradizionali per 
la società, verso commesse sempre più qualificanti dal punto di vista delle competenze tecnico-gestionali 
richieste per la loro realizzazione. 

A tal proposito citiamo le commesse più importanti attualmente in corso: le commesse ferroviarie di Bologna, 
Crevalcore, San Felice sul Panaro, Napoli e quelle autostradali del Nodo di Firenze e Variante di valico, oltre 
alla partecipazione alla costruzione del Quadrilatero Umbria-Marche. 
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PRINCIPALI INDICATORI DI BILANCIO 
 
(in unità di Euro) 2007 2006 2005 

Dati econimici    
valore della produzione 514.853.144 499.634.299 423.528.780 

risultato operativo 22.367.290 21.404.381 21.630.884 
risultato ante imposte 11.121.618 10.511.505 12.033.467 

utile netto 7.213.466 3.627.547 5.538.753 

patrimonio netto 48.095.363 40.881.894 37.254.347 
    
Portafoglio lavori 2.264.248.073 1.648.636.696 1.442.938.887 

Organico medio 1.313 1.178 822 

 

(in unità di Euro) 
Portafoglio ordini al 
31 dicembre 2006 

Acquisizioni 2007 Produzione 2007 
Portafoglio ordini al 31 

dicembre 2007 

Movimento del portafoglio lavori 1.648.636.696 1.092.534.270 476.922.893 2.264.248.073 

 
2.9-10 Cambiamenti significativi; Riconoscimenti/premi ricevuti 

Nel 2007 la BTP ha vinto il Top Applications Award 2007, cioè il premio per il  miglior bilancio tra oltre 700 
lavori presentati al concorso internazionale; i vincitori delle precedenti edizioni sono stati nel 2005 Vodafone-
Italia e nel 2006 la Fundaction amigos del Museo del Prado Madrid-Spagna. 

La motivazione della selezione è stata quella di “un progetto adeguatamente studiato per presentare in un 
efficace cofanetto ben realizzato i vari aspetti dell’azienda: dal company profile al bilancio civilistico, al 
consolidato. Il risultato è un forte impatto visivo coerente con i contenuti riportati.” 

Per la realizzazione dei bilanci, inoltre, sono state utilizzate carte con certificazione ecologica, composte per la 
maggior parte da cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile, con una politica di taglio 
controllato e riforestazione secondo rigorosi standard, che tengono conto degli aspetti ambientali, sociali ed 
economici del territorio dove si trova la foresta di origine. 

Con il progetto del bilancio di sostenibilità BTP vuole dunque dimostrare di non accontentarsi degli aspetti 
formali (già riconosciuti e premiati), ma di voler approfondire anche gli aspetti sostanziali. 

 
 

3. PARAMETRI DEL REPORT 
3.1-2-3-4 Periodo di rendicontazione; Data pubblicazione; Periodicità; Contatti 

Il 2007 è il primo anno in cui BTP redige un Bilancio di Sostenibilità.  

I dati e le informazioni contenuti nel Bilancio di Sostenibilità 2007 si riferiscono alla BALDASSINI-
TOGNOZZI-PONTELLO Costruzioni Generali S.p.A. nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. 

Per la definizione dei contenuti il Bilancio di Sostenibilità è predisposto sulla base delle linee guida 
“Sustainability Reporting Guidelines” definite nel 2006 dal GRI - Global Reporting Initiative, seguendo 
inoltre, ove applicabili, il GRI Boundary Protocol e gli Indicator Protocol.  

BTP ritiene di aver raggiunto un livello di applicazione "A" vale a dire che il presente report include la totalità 
dei contenuti e degli indicatori di performance previsti dalle linee guida GRI. 

I dati sono calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze della contabilità generale e degli altri sistemi 
informativi di BTP. 

Per richiedere informazioni sul report di sostenibilità: g.marullo@btpspa.it 

 
3.5-6-7-8-9; Processo di definizione dei contenuti; Perimetro; Limitazioni; Joint venture; Tecniche di 

misurazione 
I motivi di eventuali limitazioni di perimetro e di informativa sono legati alla scarsa significatività 
dell’elemento o all’impossibilità di raccogliere i dati con standard qualitativi soddisfacenti o in modo 
efficiente. BTP si propone di risolvere progressivamente tali limitazioni coerentemente con il Piano di 
Sostenibilità. 

Il Bilancio di Sostenibilità è predisposto secondo i princípi AccountAbility 1000 (AA 1000), modello emesso 
da Account-Ability - Institute of social and ethical accountability. 

In particolare il rapporto è stato elaborato rispettando i princípi di rilevanza (inclusione delle informazioni di 
interesse per gli stakeholder), rispondenza (evidenza di come BTP intende soddisfare le legittime richieste 
degli stakeholder) e completezza (comunicazione delle informazioni relative a tutte le attività e performance 
significative dell’Azienda). 

Il Report analizza le attività di tutta l'azienda svolte nel 2007 unicamente in Italia. 

Le informazioni riportate tengono conto anche della partecipazione di BTP all'interno del Consorzio Stabile 
Operae. 

 
3.10-11  Effetti rispetto al periodo precedente; Cambiamenti significativi 

Essendo questo il primo anno nel quale BTP redige il Bilancio di Sostenibilità non esistono effetti relativi ad 
informazioni inserite nei report precedenti e non esistono cambiamenti. 

 
3.12-13  Contenuti; Assurance 

I contenuti del report sono stati riportati secondo le Linee guida (Versione 3.0). 

La struttura del report è consultabile accedendo all’apposito riquadro 

I dati sono calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze della contabilità generale e degli altri sistemi 
informativi di BTP. 
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4. GOVERNANCE, IMPEGNI, COINVOLGIMENTO DEGLI 
STAKEHOLDER 
GOVERNANCE 
 

4.1 Struttura di governo 
 

ORGANI SOCIALI 
 

 
 

 

 
 

4.2-3-4-5-6-7 Ruolo del presidente; N. componenti indipendenti e non esecutivi; Meccanismi a 
disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire raccomandazioni o direttive al più alto organo di 
governo; Legame tra compensi e performance; Attività per evitare conflitti d’interesse; Processi per 
determinare qualifiche e competenze 
Il presidente della BTP ricopre anche un ruolo esecutivo e i componenti dell’organo di governo sono tutti 
esecutivi non indipendenti. 

L’Ufficio Qualità è a disposizione dei dipendenti per fornire raccomandazioni al più alto organo di governo 
nell'ambito del Riesame Annuale sui Sistemi di Gestione. 

Il legame tra i compensi dei componenti dell’organo di governo e la performance dell’organizzazione viene 
definita di anno in anno. 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, nell’ambito delle attività in materia di D. Lgs. n. 231/2001, ha 
approvato l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 il quale, 
individuando le aree e le attività aziendali potenzialmente a rischio in relazione alle diverse fattispecie di reato 
previste dal citato decreto, è volto alla tutela della Società in caso di commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 
231/2001 da parte di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società. 

 
4.8 Mission, valori, codici di condotta 

La consapevolezza dei risvolti etici e sociali che accompagnano le attività svolte da BTP, unitamente alla 
considerazione dell’importanza rivestita tanto da un approccio cooperativo con gli stakeholder quanto dalla 
buona reputazione dell’azienda stessa, hanno portato il Consiglio di Amministrazione della BTP all’adozione 
di un Codice etico di riferimento ed alla nomina di un Comitato di controllo e vigilanza. 

Tale codice individua i valori e i principi, quali onestà, correttezza, integrità, trasparenza, imparzialità, 
riservatezza e rispetto, cui devono attenersi nei loro comportamenti tutte le persone che, in qualità di membri 
degli organi sociali, dipendenti e collaboratori, agiscono per conto di BTP, al fine di assicurare condizioni di 
correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali. 

Il Codice etico di BTP introduce una chiara ed esplicita responsabilità etica e sociale dei propri 
amministratori, dirigenti, collaboratori e dipendenti. 

In particolare viene stabilito che i rapporti con gli interlocutori esterni devono essere condotti in conformità 
alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità; tale impegno è esteso anche alle 
ditte subappaltatrici e affidatarie operanti nei cantieri di BTP. 

(Per la consultazione del Codice etico si rimanda allo specifico allegato). 

La BTP, nell’ambito delle proprie attività e di quelle delle società consortili, ha adottato un proprio Codice di 
condotta per la prevenzione e repressione delle molestie morali, sessuali, del mobbing e degli atti 
discriminatori nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di promuovere una sensibilizzazione ai problemi del clima 
relazionale ed una politica a sostegno della comunicazione fra l’azienda e i lavoratori, in coerenza con la 
volontà aziendale di adottare misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, ai 
sensi dell’art. 2087 del Codice Civile. 

Per perseguire la migliore e più efficace applicazione e per meglio curare l’acquisizione di tutte le notizie ed 
informazioni utili, oltre che per agevolare l’intervento delle funzioni aziendali competenti ed il più proficuo 
raccordo tra le stesse, l’azienda ha affidato ad una figura specifica, denominata “Consigliere di tutela nei 
luoghi di lavoro”, il compito di ricevere denunce o segnalazioni, proporre eventuali misure organizzative, 
disciplinari e sanitarie e relazionare periodicamente il CdA sulla propria attività e sullo stato di attuazione del 
Codice di condotta. 

(Per la consultazione del Codice di condotta si rimanda allo specifico allegato). 

 
4.9 Procedure per controllare performance dell’org.; Processo per la valutazione delle performance dei 

componenti del governo 
Nel 2007 l’azienda ha scelto di passare dalla gestione separata dei vari aspetti ad un Sistema di gestione 
integrato, progettato e realizzato a partire dal Sistema qualità esistente, integrando le modalità operative 
relative ad altre esigenze, volontarie o cogenti, al fine di uniformare i sistemi e le procedure senza creare 
conflitti e complessità nella gestione. 
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Il compito di provvedere all’applicazione dei principi definiti dalla politica aziendale nelle diverse commesse 
dell’azienda, alla formazione del personale di sede e dei cantieri, al controllo del Sistema di gestione integrato 
e di sottoporre alla direzione eventuali proposte di modifiche correttive necessarie per migliorare le 
performance dell’azienda, è affidato al responsabile del Sistema integrato, assistito dall’Ufficio qualità e sistemi 
informativi, il quale, inoltre, di concerto con le funzioni aziendali coinvolte, definisce i metodi per monitorare 
le prestazioni dell’organizzazione, al fine di determinare se gli obiettivi programmati siano stati raggiunti. 

Il Sistema di gestione integrato si basa su elementi trasversali rispetto alle specifiche aree di interesse: 

Miglioramento delle performance attraverso la registrazione ed analisi dei dati storici e di quelli in 
atto. 

Sorveglianza, controllo e misurazione estesi a tutti i livelli aziendali, con figure professionali dedicate. 

Coinvolgimento e motivazione di tutto il personale, attraverso azioni di informazione e formazione. 

Adeguamento costante e capillare delle risorse di lavoro come macchine ed attrezzature in modo da 
mettere a disposizione degli addetti strumenti sempre più sicuri ed affidabili. 

Monitoraggio continuo sull’evolversi delle procedure di lavoro, sulle risorse impiegate e su tutte le 
possibili interferenze o cause di interferenza fra squadre operative della BTP S.p.a. e fra quelle 
dell’azienda e dei subappaltatori. 

Effettuazione di verifiche, ispezione ed audit interni periodici atti a verificare la corretta applicazione 
del sistema, al fine di prevenire eventuali situazioni di non conformità. 

Coinvolgimento dei propri fornitori, affidatari e subappaltatori nella condivisione della politica e 
degli obiettivi in essa definiti. 

Controllo, sorveglianza e monitoraggio del rispetto da parte dei subappaltatori della normativa 
applicabile, nonché degli obblighi nei confronti della BTP S.p.a. 

Confronto e dialogo aperto con tutte le realtà sociali coinvolte nei propri processi produttivi per 
confrontarsi e per rendere disponibili le proprie conoscenze ed esperienze. 

 
 

IMPEGNO IN INIZIATIVE ESTERNE 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 
Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle attività in materia di D. Lgs. n. 231/2001, ha approvato 
l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 il quale, 
individuando le aree e le attività aziendali potenzialmente a rischio in relazione alle diverse fattispecie di reato 
previste dal citato decreto, è volto alla tutela della Società in caso di commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 
231/2001 da parte di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società. 

In particolare, il Modello definisce: i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le 
fattispecie di reato previste dal citato decreto; le attività aziendali “sensibili”, ovvero quelle nel cui ambito, per 
loro natura, possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e, pertanto, da sottoporre ad analisi 
e monitoraggio; le modalità di gestione delle risorse finanziarie destinate a prevenire la commissione dei reati; 
le regole per l’identificazione dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di specifici compiti di vigilanza sul 
corretto funzionamento del Modello; i flussi informativi diretti all’Organismo di Vigilanza; le attività di 
informazione, formazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali 
e delle procedure istituite; le responsabilità relative all’approvazione, all’integrazione, alle modificazioni e al 
recepimento del Modello, oltre che alla verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti 
aziendali con relativo aggiornamento periodico. 

 
Analisi ambientale 
La BTP redige ed aggiorna almeno annualmente l'Analisi ambientale, realizzata per la sede e per ogni cantiere 
in base alle indicazioni della procedura “PA4.31B Analisi Ambientale”, che permette di analizzare e valutare 
tutte le relazioni che intercorrono fra l’operato della BTP2 sia con l’ambiente ed il territorio all’interno della 
quale si inserisce, sia con la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori coinvolti. 

Il documento riporta: 

L'identificazione dei soggetti responsabili della redazione del documento e del suo aggiornamento. 

I riferimenti alla legislazione nazionale, locale ed alle specifiche contrattuali. 

Gli aspetti generali (organigramma, risorse e principali subappaltatori). 

Una descrizione del sito oggetto dell'intervento (inquadramento territoriale, assetto idrogeologico, 
zonizzazione acustica, interferenze, ecc.). 

Attività di cantiere (inquadramento delle aree d'intervento, campo base ed identificazione delle 
lavorazioni sia dirette che in subappalto). 

Identificazione e valutazione degli impatti ambientali. 

Identificazione dei pericoli ed analisi dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e valutazione 
dei rischi. 

Obiettivi e Sorveglianza (definizione degli obiettivi specifici per la commessa e sorveglianza della 
conformità legislativa ed alle attività previste per raggiungere gli obiettivi prefissati). 

Elemento centrale dell’Analisi Ambientale è l’Analisi degli Impatti Ambientali realizzata in base alla procedura 
“PA4.31A Aspetti Ambientali”. 

Tutte le prescrizioni vengono registrate all'interno dello strumento informatico, realizzato appositamente dai 
Sistemi Informativi della BTP, nel quale viene riportata la conformità alle prescrizioni legislative e l’esecuzione 
dei controlli specifici previsti per il rispetto della normativa, delle prescrizioni contrattuali e dagli obiettivi di 
Commessa e Aziendali. In base alla periodicità prevista per le disposizioni di legge o dal Programma 
Ambientale, il redattore, al momento della compilazione di un controllo provvederà ad aggiungere una nuova 
riga con la data prevista per il successivo controllo. Lo strumento provvede, quindi, anche a pianificare le 
attività da svolgere e a registrare le NC (superamento della data prevista). 

L’Analisi Ambientale costituisce un punto di partenza per i traguardi specificatamente prefissati dalla 
Direzione nonché per la definizione di obiettivi di miglioramento e per la valutazione dell’efficacia ed 
efficienza del Sistema di Gestione. 
                                                          
2 Attività di cantiere e lavorazioni che in esso saranno svolte, comprese quelle ad esso collegabili come la 
viabilità, lo sfruttamento delle risorse, l’approvvigionamento energetico. 
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La tripla certificazione: Qualità, Sicurezza e Ambiente 
La BTP S.p.a. ha scelto di accompagnare la sua crescita economica con elementi che ne garantiscano la 
sostenibilità, migliorando continuamente la propria efficienza e prevenendo rischi legali, economici e di 
immagine. Per questo si è impegnata a sviluppare, nell’ambito delle proprie attività, i seguenti punti di 
attenzione: 

Ambiente: si identificano, per ogni attività, gli aspetti ambientali significativi per prevenire e 
minimizzare gli impatti sull’ambiente e ridurre le possibili fonti di inquinamento. 

Clienti: vi è attenzione e rispetto delle esigenze e delle aspettative dei committenti e degli utilizzatori 
finali delle opere realizzate, oltre che dei requisiti contrattuali. 

Lavoratori: si riconoscono i valori di sicurezza, salute ed igiene per tutti i lavoratori come principi 
imprescindibili per lo svolgimento delle attività presenti e future della BTP S.p.a.; si promuovono 
corretti comportamenti nei luoghi di lavoro, attraverso l’adozione di un Codice di comportamento e 
identificazione, valutazione e prevenzione di tutte le possibili cause di stress da lavoro, mobbing, 
burn-out; si adottano tecnologie informatiche strategiche per semplificare la comunicazione e 
concentrare le informazioni, garantendo idonee misure di sicurezza per il trattamento dei dati. 

Altri stakeholder: la BTP S.p.a. si impegna a seguire i principi di correttezza, trasparenza, riservatezza 
e rispetto nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali, a tutela dell’immagine dell’azienda e 
delle aspettative degli stakeholder, attraverso i comportamenti di tutte le persone che in qualità di 
membri degli organi sociali, dipendenti e collaboratori, agiscono per conto della BTP S.p.a. 

Rispetto delle norme nazionali e internazionali: per le aree del Sistema di gestione integrato nelle 
quali esistono norme internazionali di riferimento è stato scelto di sottoporre il sistema a 
certificazione per garantirne la conformità al corpo normativo UNI EN ISO 9001:2002 (Qualità), 
OHSAS 18001:2007 (Sicurezza), UNI EN ISO 14001:2004 (Ambiente). 

Con il raggiungimento di tre certificazioni, ottenute da ICIC3, la BTP si posiziona, quindi, tra le pochissime 
imprese nazionali (al 30/06/2008 erano 21.607 le imprese di costruzioni certificate sulla qualità, 526 le 
imprese di costruzioni certificate sull’ambiente e 49 quelle certificate sulla sicurezza) a poter offrire alle parti 
interessate questa importante garanzia di miglioramento continuo delle prestazioni, in linea con le attese dei 
differenti stakeholder. 

 
Sistema di Gestione della Qualità 
Per quanto riguarda la qualità, la BTP ha deciso di attivare un Sistema Qualità in accordo alla norma UNI 
EN ISO 9001, certificato già dal 2000. 

Nel 2007 è stata implementata dall’Ufficio Qualità un’intensa attività di assistenza tecnico-specialistica nei 
riguardi di tutte le strutture aziendali, volte a trasferire e consolidare le modifiche apportate al sistema 
aziendale. 

Parallelamente è stato effettuato, come di consueto e con l’obiettivo primario del miglioramento continuo dei 
servizi e prodotti, il monitoraggio dei principali processi aziendali attraverso sistematiche attività di audit 
interni. In alcune commesse significative sono stati svolti audit anche da parte dei committenti con esiti 
positivi. 

 
Sistema di Gestione della Sicurezza 
L’attenzione ai temi della sicurezza e rispetto dei lavoratori, ritenuta dalla BTP fondamentale e 
imprescindibile per il proprio sviluppo, è stata trasmessa a tutta la struttura aziendale in modo da 
condividerne i valori, nonché raggiungere i risultati prefissi e garantire che tutte le attività siano svolte tenendo 
conto preminentemente della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dei lavoratori. 

Dal 2007 il CdA della BTP nomina come “datore di lavoro” il responsabile tecnico-professionale dell’unità 
produttiva, fissa o mobile 

                                                          
3 Istituto di Certificazione delle Imprese di Costruzione Italiano (ente riconosciuto per l’alta specializzazione e 
competenza settoriale e la vasta e qualificata rappresentanza dei principali Committenti nazionali e degli enti 
istituzionali di garanzia per le costruzioni) 

 
 

La possibilità di avere per ciascun cantiere un controllo diretto, consente di avere una struttura “snella” dal 
punto di vista decisionale, con autonomia tecnico/funzionale e opportunità di intervento in tempo reale del 
“datore di lavoro”, che può controllare l’applicazione della politica e delle procedure di sistema, nonché il 
corretto utilizzo delle risorse impiegate. 

Il percorso intrapreso e mantenuto negli anni dall’azienda ha portato all’ottenimento, nel Dicembre 2007, 
della certificazione in base alla norma del BSI OHSAS 18001, raggiunta strutturando ed implementando il 
proprio sistema di gestione sulla base delle linee guida UNI-INAIL. 

La pianificazione e gestione delle attività sotto l’aspetto della salute e sicurezza sono state pertanto integrate 
con fasi di sorveglianza e misurazione, al fine di ottenere una struttura completa ed efficiente nell’arco di tutto 
il processo produttivo. 

 
Sistema di Gestione dell'Ambiente 
Infine, per quanto riguarda l’ambiente, la BTP, perseguendo l’attenzione alla tutela dell’ambiente e ponendosi 
come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia, è impegnata ad adottare 
specifici accorgimenti per limitare l’impatto ambientale nella fase realizzativa di un’opera e fa in modo di 
integrarla, per quanto possibile, con l’ambiente, sia esso naturale o antropizzato. 

Le diverse attività lavorative hanno impatti ambientali differenti, in tutte le situazioni la BTP cerca comunque 
di ridurre gli inevitabili effetti ambientali che le lavorazioni comportano, anche grazie alle procedure del 
proprio sistema integrato. 

Gli importanti sforzi economici, progettuali e di tutto il personale, tendono a ridurre sempre di più gli impatti 
sull’ambiente, utilizzando materiali e tecnologie sempre più eco-compatibili ed innovative. 

Tale impegno è esteso anche alle ditte subappaltatrici e affidatarie operanti nei propri cantieri. 

Nell’Aprile 2008 l’azienda ha concluso l’iter certificativo del proprio sistema di gestione ambientale con 
riferimento alla UNI EN ISO 14001:2004 e sulla base della politica ambientale definita dalla direzione. 

 
Il Codice etico e il Codice di condotta  
La consapevolezza dei risvolti etici e sociali che accompagnano le attività svolte dalla BTP, unitamente alla 
considerazione dell’importanza rivestita tanto da un approccio cooperativo con gli stakeholder quanto dalla 
buona reputazione dell’azienda stessa, hanno portato nell’Aprile del 2008 il Consiglio di Amministrazione 
della BTP all’adozione di un Codice etico di riferimento ed alla nomina di un Comitato di controllo e 
vigilanza. 

Tale codice individua i valori e i principi, quali onestà, correttezza, integrità, trasparenza, imparzialità, 
riservatezza e rispetto, cui devono attenersi nei loro comportamenti tutte le persone che, in qualità di membri 
degli organi sociali, dipendenti e collaboratori, agiscono per conto della BTP, al fine di assicurare condizioni 
di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali. Il Codice etico della BTP introduce una 
chiara ed esplicita responsabilità etica e sociale dei propri amministratori, dirigenti, collaboratori e dipendenti. 

In particolare viene stabilito che i rapporti con gli interlocutori esterni devono essere condotti in conformità 
alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità; tale impegno è esteso anche alle 
ditte subappaltatrici e affidatarie operanti nei cantieri della BTP. 

La BTP, nell’ambito delle proprie attività e di quelle delle società consortili, ha adottato nel Maggio 2008 un 
proprio Codice di condotta per la prevenzione e repressione delle molestie morali, sessuali, del mobbing e 
degli atti discriminatori nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di promuovere una sensibilizzazione ai problemi 
del clima relazionale ed una politica a sostegno della comunicazione fra l’azienda e i lavoratori, in coerenza 
con la volontà aziendale di adottare misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei 
lavoratori, ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile. 

Per perseguire la migliore e più efficace applicazione e per meglio curare l’acquisizione di tutte le notizie ed 
informazioni utili, oltre che per agevolare l’intervento delle funzioni aziendali competenti ed il più proficuo 
raccordo tra le stesse, l’azienda ha affidato ad una figura specifica, denominata “Consigliere di tutela nei 
luoghi di lavoro”, il compito di ricevere denunce o segnalazioni, proporre eventuali misure organizzative, 
disciplinari e sanitarie e relazionare periodicamente il CdA sulla propria attività e sullo stato di attuazione del 
Codice di condotta. 
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Il Sistema Informatico 
In questi anni l’attività dei Sistemi Informativi della BTP Spa ha sostenuto lo sviluppo del sistema di gestione 
automatizzando procedure, raccogliendo registrazioni fondamentali per il miglioramento e avendo come 
obiettivo il passare dalla gestione delle informazioni individuale o d’ufficio o di Cantiere alla gestione 
integrata. 

Parallelamente sono stati automatizzati e semplificati i processi manuali esistenti, integrando le applicazioni e 
riducendo i costi di inserimento e i tempi fra il manifestarsi dell’avvenimento e la sua evidenza. 

In questo modo: 

tutti gli utenti possono condividere le conoscenze e collaborare in tempo reale, riducendo le 
operazioni manuali e la circolazione di documenti cartacei; 

la direzione può individuare i dati importanti e utilizzare i risultati per creare strategie efficaci. 
Infrastruttura 
Per supportare questi obiettivi la BTP Spa ha effettuato ingenti investimenti nelle tecnologie informatiche, 
dotandosi di strumenti al passo con il continuo sviluppo della tecnologia. 

Nella sede di Calenzano è stata realizzata una Server Farm che contiene, in un unico ambiente protetto e 
climatizzato, una serie di server per la gestione di tutte le applicazioni e servizi aziendali. 

Per ottimizzare la richiesta di risorse hardware e consentire un rapido adeguamento dei sistemi al mutare delle 
richieste degli utenti e degli applicativi, è stato fatto ricorso alla virtualizzazione, che consente di realizzare 
diversi server “logici” utilizzando vari server “fisici”. 

Anche le sedi remote ed i principali cantieri sono dotati di server collegati con la sede centrale tramite VPN. 
Affidabilità 
Per garantire la massima affidabilità tutti gli apparati della Server Farm sono dotati di alimentazione 
ridondante e protetti nei confronti di eventuali black-out elettrici. 

Gli apparati di rete utilizzati sono tenuti costantemente sotto controllo remoto per evidenziare 
immediatamente qualsiasi anomalia funzionale, mentre appositi sensori controllano i parametri di umidità e 
temperatura della Server Farm e qualunque anomalia ai sistemi viene segnalata automaticamente ai tecnici 
preposti alla manutenzione, mediante l’invio di SMS e messaggi di posta elettronica. 

In ogni caso, l’uso della tecnologia di virtualizzazione consente, in caso di guasto hardware, di spostare 
rapidamente i server virtuali su altri apparati per dare continuità ai vari servizi. 

Nel 2007 è stata attivata una nuova connessione internet wireless che, grazie ad appositi apparati hardware, 
garantisce la continuità del servizio anche in caso di malfunzionamento del preesistente canale via cavo fornito 
da altro operatore. 
Sicurezza nel trattamento dei dati 
Parallelamente alla maggior apertura verso il mondo internet sono stati alzati i livelli di sicurezza, oggi sempre 
più importanti, al fine di garantire la continuità nell’operatività anche a fronte di attacchi dall’esterno. 

L’attuazione delle misure idonee per la sicurezza dei dati trattati con strumentazione informatica è, d’altra 
parte, un obbligo imposto dall’entrata in vigore del “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

I dati della Sede Centrale sono sottoposti da anni a copie giornaliere e settimanali su unità a nastro conservate 
in un luogo diverso dalla Server Farm; dal 2007 sono anche replicati, in tempo reale, su un disco collocato in 
una posizione fisica diversa dalla Server Farm.  

Sempre dal 2007 i dati più importanti memorizzati nei server delle sedi remote sono sincronizzati con la sede 
centrale durante le ore notturne. 

Nel 2007, come negli anni precedenti, è stata effettuata un’analisi dei rischi relativamente alla Sicurezza 
(possibilità che l’informazione venga alterata o utilizzata da soggetti non autorizzati), alla Disponibilità 
(probabilità che le informazioni o le applicazioni restino inaccessibili a causa di un guasto di sistema o un 
disastro naturale), alle Prestazioni (eventualità che le basse performance di sistemi, applicazioni, personale o 
dell’IT nel suo complesso determinino una diminuzione della produttività) ed alla Compilance (eventualità 
che le modalità di gestione o elaborazione delle informazioni non siano conformi alla normativa o ai 
regolamenti interni). 
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A fronte di questa analisi sono state valutate le vulnerabilità in relazione alle minacce, le risorse e le alternative 
potenziali con una quantificazione degli impatti operativi, finanziari, legali e normativi. 

Sono stati misurati i livelli di sicurezza, definite strategie di sicurezza con l’implementazione di regole e 
procedure ed effettuata la necessaria opera di sensibilizzazione, addestramento e aggiornamento periodico. 

Appositi firewall controllano le comunicazioni in entrata, permettendo o vietando alcuni tipi di 
comunicazione in base a regole di sicurezza (per permettere lo svolgimento di tutti i controlli senza violare lo 
Statuto dei Lavoratori la BTP Spa ha stipulato fin dal 2004 un accordo con tutte le organizzazioni sindacali ed 
ha definito la Policy per l’uso dei Sistemi Informatici aziendali). 
Assistenza  
Per fornire un supporto a tutto il personale interno per quanto concerne le problematiche informatiche 
hardware e software, nel 2007 è stata costituita una struttura interna di Help Desk che gestisce tutte le 
richieste di assistenza degli utenti (effettuate tramite l’apposita scelta nell’area riservata del sito) ed effettua 
interventi diretti di installazione, configurazione, manutenzione della rete e formazione all’uso. 

Tutti gli interventi vengono catalogati e registrati, insieme alle valutazioni di ritorno, per effettuare statistiche 
sui tempi d’intervento ed individuare aree di miglioramento. 

 
 

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
Sono considerati stakeholder quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per 
realizzare la missione di BTP o che hanno comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento; in 
particolare coloro che compiono investimenti connessi alle attività di BTP, in primo luogo gli azionisti e, 
quindi, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partner d’affari. In senso allargato sono inoltre stakeholder tutti 
quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono 
influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di BTP: rientrano in quest’ambito le comunità locali e 
nazionali in cui BTP opera, le associazioni ambientaliste, le generazioni future, ecc. 

Il core business determina l’identificazione degli stakeholder di BTP e dei loro interessi, la tipologia delle 
iniziative promosse nei loro confronti è frutto dell’ascolto proattivo delle loro istanze, negli assidui momenti 
di scambio e verifica attuati all’interno dell’azienda dalle unità preposte alla cura dei rapporti con gli specifici 
interlocutori al fine di superare pregiudizi e disallineamenti informativi in un’ottica di stakeholder 
engagement. 

Il coinvolgimento degli stakeholder nei processi decisionali dell’impresa rappresenta uno degli aspetti che 
maggiormente qualificano un’azienda responsabile e rientra nella strategia di sostenibilità perseguita dalla 
BTP. 

 
IL PERSONALE 
La BTP vede nella valorizzazione e soddisfazione delle risorse umane uno dei propri valori fondanti. 
Obiettivi  
Gli obiettivi per quanto riguarda il personale sono: 

Adeguatezza della retribuzione  

Assenza di discriminazioni di qualsiasi natura  

Tutela della salute 

Sicurezza sul lavoro 

Qualità del clima interno 

Confort dell’ambiente di lavoro 

Coinvolgimento e motivazione di tutto il personale, attraverso azioni di informazione e formazione. 

Informazione 

Riconoscimento dei valori di sicurezza, salute ed igiene per tutti i lavoratori come principi 
imprescindibili per lo svolgimento delle attività presenti e future della BTP 

Promozione di corretti comportamenti nei luoghi di lavoro, attraverso l’adozione di un Codice di 
comportamento e identificazione, valutazione e prevenzione di tutte le possibili cause di stress da 
lavoro, mobbing, burn-out 

Adeguamento costante e capillare delle risorse di lavoro come macchine ed attrezzature in modo da 
mettere a disposizione degli addetti strumenti sempre più sicuri ed affidabili. 

La società riconosce la centralità delle risorse umane, nella convinzione che il principale fattore di successo di 
ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e 
fiducia reciproca. 

La società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell’espletamento 
dell’attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. 

La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale 
di ciascuno. 
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Organico medio 
Come si nota dal seguente grafico, l’organico medio dalla BTP è cresciuto notevolmente nel corso degli anni: 

 
Organico medio 

  
 
 
Investimenti 
Alla continua e rapida crescita della cifra d’affari verificatasi negli ultimi anni sono corrisposti adeguati 
investimenti in personale. 

 
 

 
Risorse umane 

Costo del personale negli ultimi 5 anni (milioni di euro) 
 

La BTP ha ricercato sul mercato del lavoro risorse rare ed altamente specializzate per il raggiungimento di un 
vantaggio competitivo sostenibile ed ha curato negli anni la loro fidelizzazione. 

Nel 2007 la BTP ha posto particolare attenzione alla formazione, che costituisce un anello di congiunzione tra 
l’azienda e la forza lavoro, in quanto rappresenta uno strumento volto alla crescita personale e professionale 
dei soggetti a cui si rivolge e, tramite essi, allo sviluppo e al conseguimento da parte dell’impresa delle 
competenze necessarie per gestire il cambiamento e adeguarsi ad un ambiente sempre più competitivo. 

L’azienda nel 2007, per gli appalti del committente Autostrade Spa, in considerazione della particolarità, della 
rilevanza dei costi e dei tempi di esecuzione delle opere, ha siglato un verbale di accordo con le OO.SS che ha 
definito in via sperimentale limitatamente al periodo 01/09/2007 – 29/02/2008, un meccanismo di 
incentivazione al raggiungimento degli obiettivi di partecipazione e di fidelizzazione delle risorse umane 
impegnate nelle opere. 
Sistema Sicurezza 
La definizione del Sistema per la Sicurezza sul Lavoro e Salute dei Lavoratori si è intrecciato ed ha guidato la 
ridefinizione interna del sistema di deleghe con la precisa definizione delle Unità Produttive e dei Datori di 
Lavoro ai fini della 626. 

Nel 2007, in collaborazione con EUROSERVICE, è stato completamente revisionato il Documento per la 
Valutazione dei Rischi (DVR) e la gestione delle Emergenze per la sede di Calenzano. 

In particolare il DVR è stato aggiornato rispetto alla nuova dimensione della BTP ed ai nuovi campi di 
intervento (soprattutto nel settore infrastrutturale). Il Documento sarà fatto proprio da tutte le Unità 
Produttive e quindi utilizzato come base per la definizione dei prossimi POS. 

Anche per il Sistema per la Sicurezza sul Lavoro e Salute dei Lavoratori viene utilizzato lo strumento per la 
sorveglianza delle prescrizioni definito per la gestione ambientale, essendo state individuate tutte le 
prescrizioni specifiche per la Sicurezza oltre a quelle che si sovrappongono con gli aspetti ambientali. 

Il percorso intrapreso ha trovato sbocco naturale nell’ottenimento, il 19 Dicembre 2007, della certificazione 
in base alla norma del BSI OHSAS 18001, raggiunta strutturando ed implementando il proprio Sistema di 
Gestione sulla base delle Linee Guida UNI-INAIL. 

La pianificazione e gestione delle attività sotto l’aspetto della salute e sicurezza sono state pertanto integrate 
con fasi di sorveglianza e misurazione al fine di ottenere una struttura completa, efficace ed efficiente nell’arco 
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di tutto il processo produttivo. La certificazione è stata altresì un momento di riflessione sulle metodologie di 
lavoro adottate fino ad allora e sulla concreta possibilità di un miglioramento in termini di efficacia ed 
efficienza. 

Il maggior numero di infortuni del 2007 si sono manifestati nelle attività in galleria. 

La necessità di un contenimento degli eventi nelle opere collegate o correlate alle gallerie porta l’azienda a 
promuovere una campagna di audit specifica al fine sia di analizzare più dettagliatamente le cause di 
infortunio, attraverso un numero di visite doppio rispetto al programmato, sia di concordare e coordinare con 
le funzioni preposte misure di maggior efficacia. 
Formazione 
E' stato realizzato un nuovo modulo di SQuadra.NET, programma in uso in BTP, per l'archiviazione delle 
informazioni sulla Formazione. Sono state individuate varie aree: 

Qualità 

Ambiente 

Sicurezza 

Salute. 

All'interno delle varie aree sono state individuate specifiche competenze; ad esempio, per la Sicurezza: 

Formazione e informazione 

Primo Pronto Soccorso 

Antincendio 

Montaggio Ponteggi. 

Per ogni competenza è stato indicata l'eventuale Obbligatorietà per tutti i dipendenti BTP e la validità della 
formazione (espressa in mesi qualora significativa). 

Per comodità lo strumento è utilizzato anche per l'archiviazione delle visite mediche. 

 
I FORNITORI 
Il processo d’acquisto è finalizzato all’approvvigionamento di prodotti/servizi alle migliori condizioni di 
mercato, assicurando al contempo i requisiti di qualità, sicurezza e rispetto ambientale dei prodotti/servizi 
acquistati.  

Il processo di acquisto si basa sul confronto competitivo di offerte tecnico-economiche di fornitori selezionati 
in base a procedure aziendali valide e improntate all’eticità negoziale.  

La BTP intende garantire la qualità dei processi d’acquisto e il loro miglioramento continuo, attraverso la 
certificazione ISO 9001:2000. 
Obiettivi 

Continuare a sperimentare nuovi fornitori (che hanno superato positivamente le attività di 
qualifica), soprattutto per i cantieri che operano in nuove realtà territoriali 

Privilegiare un rapporto di continuità con i fornitori ritenuti più affidabili 

Si richiede all’Ufficio Qualità di mantenere un monitoraggio sull’utilizzo dei fornitori 

Coinvolgimento dei propri fornitori, affidatari e subappaltatori nella condivisione della politica e 
degli obiettivi in essa definiti. 

 

Stante la profonda conoscenza dei fornitori del mercato locale per l'edilizia civile ed industriale, si conferma 
l'obbligo della qualifica per la Divisione "Privato" solo per nuovi fornitori per contratti superiori ai 150.000 
euro.  

Vista l'importanza delle commesse pubbliche e le stringenti richieste dei committenti si richiede per le altre 
Divisioni la qualifica dei nuovi fornitori per tutte le forniture superiori ai 50.000 euro. Ovviamene dovranno 
essere qualificati tutti i fornitori per forniture critiche anche di importo inferiore. 

 

 
 

 
Importo contratti per Fornitori 

 

Da una analisi degli importi contrattualizzati con i vari fornitori è possibile rilevare che l'andamento è molto 
simile negli ultimi 5 anni.  

Anche nel  2007, come nel 2006, il 50% del valore dei contratti è stato stipulato con i soli 21 fornitori più 
significativi.  

Con meno di 55 fornitori si copre il 70% dell'importo dei contratti e con meno di 150 si arriva al 90%.  

Analizzando il dato riepilogativo per i 5 anni si evidenzia che gli stessi fornitori vengono riutilizzati più volte 
infatti il 50% si raggiunge con 46 fornitori; il 70% si raggiunge con 114 fornitori. 

 
I CLIENTI 
I rapporti con i Committenti Privati locali sono positivi e consentono una continuità di opportunità (vedi 
rapporti con UNICA per la realizzazione di vari interventi immobiliari). 

I rapporti con i grandi Commitenti Nazionali sono normali, pur nella naturale difesa di interessi a volte 
contrapposti, ed hanno consentito accordi per revisionare i contratti iniziali (vedi progetti Autostradali) in 
modo che tenessero conto delle differenti condizioni rilevate nell'esecuzione dei lavori; tali evidenze di BTP 
sono state, alla fine, accettate anche dalle varie Committenze. 
Obiettivi 

Tenere sotto controllo gli indici di continuità di rapporti con i clienti 

Attenzione e rispetto delle esigenze e aspettative di Committenti e utilizzatori finali delle opere 
realizzate, oltre che dei requisiti contrattuali. 

Un caso a parte è rappresentato dai rapporti con gli enti preposti alla gestione della realizzazione della Scuola 
dei Carabinieri a Firenze. 

Una volta analizzati nel dettaglio i progetti, BTP ha rilevato un grave errore progettuale che impediva alla 
stessa di proseguire i lavori: i coefficenti antisismici utilizzati per il calcolo non erano 1,4 (come previsto per 
edifici strategici in caso di disastro quali le caserme) ma 1. 

Ha quindi chiesto alla Committenza di correggere l'errore progettuale ma questa ha ritenuto di non 
acconsentire imponendo a BTP di proseguire i lavori secondo il progetto iniziale. 
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BTP è stata quindi constretta a chiedere la rescissione del contratto e il Committente ha affidato i Lavori alla 
Astaldi. 

Il successivo arbitrato ha dimostrato la correttezza delle valutazioni di BTP ed ha imposto alla Committente il 
pagamento dei danni alla BTP, che si è comunque dichiarata disponibile a trovare una soluzione meno 
onerosa per lo Stato, dando la disponibilità a proseguire i lavori al prezzo concordato dalla Committente con 
Astaldi (lavori che, comunque, in caso non vengano modificati i coefficenti antisismici, non saranno 
collaudabili). 

 

 
Informazioni di ritorno dai Committenti 

 

E' stato realizzato un modulo di SQuadra.NET per l'archiviazione delle risposte dei Committenti ai 
questionari predisposti per valutarne la soddisfazione. 

I clienti sono stati sollecitati a fornire risposte e, dove non è stato possibile averne, in particolar modo nelle 
commesse pubbliche, si è chiesto al Responsabile BTP del Cantiere di provare a dare una valutazione degli 
interessi dei Committenti. 

Le valutazioni non si prestano ad una analisi statistica vista la non completa comparabilità delle risposte alle 
varie domande e visto il condizionamento del ruolo del compilatore (ad esempio nei cantieri pubblici la 
committenza è molto attenta ad aspetti che in realtà non sono altrettanto presenti in fase di valutazione 
dell'offerta). 

Ad ogni risposta è stato assegnato un valore da -2 (Moto negativo) a 2 (Molto positivo). 

 
Bandi di gara di appalto di lavori pubblici in italia 
In Italia negli ultimi anni i bandi di gara per opere pubbliche hanno subito una netta riduzione. 
Complessivamente dal 2003 al 2007 l’importo dei lavori posti in gara è diminuito del 15,1% in termini 
nominali pari al 26,4% in valori aggiornati al 2007. 

 
 

 
Bandi di gara per lavori pubblici in Italia (importo in milioni di euro aggiornati al 2007) 

 

Il valore totale dei bandi di gara ha registrato, in termini nominali, un incremento dell’1,5% nel 2004 e 
flessioni del 2,2% e del 16,8% rispettivamente nel 2005 e nel 2006.  

Nel 2007 si rileva un aumento nominale del 2,8% che corrisponde ad una riduzione dello 0,2% a prezzi 
costanti. 

 
Partecipazione alle gare di appalto 
La Direzione aziendale ha posto i seguenti obiettivi: 

Privilegiare le commesse che vengono affidate con metodi di aggiudicazione più complessi, che non 
considerino solamente l’entità dell’offerta economica ma anche la qualità, specificità e complessità 
della progettazione, della programmazione operativa e dell’impegno della società al pre-
finanziamento dell’opera 

Acquisire commesse di rilievo sia per importo che per importanza delle opere da eseguire nel settore 
infrastrutture, in particolare con i principali committenti pubblici nazionali: ENTE NAZIONALE 
STRADE S.p.a.; AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.a.; ITALFERR S.p.a.; GRANDI STAZIONI 
S.p.a.; RETE FERROVIARIA ITALIANA 

Gareggiare nel settore opere pubbliche, per mantenere un buon fatturato compatibile con la 
struttura operativa dello specifico settore, che vanta ormai una esperienza pluriennale soprattutto nel 
settore ospedaliero e di grandi infrastrutture 

Consolidare la struttura tecnica destinata alla acquisizione e gestione delle grandi opere. In 
particolare acquisire appalti nei quali sfruttare le significative esperienze maturate negli ultimi anni, 
con la collaborazione dei responsabili tecnici del settore produttivo 

Acquisire commesse in concessione con Project Financing di opere, per le quali, nell’ultimo 
decennio, l’impresa ha maturato e consolidato una valida esperienza, portando avanti i progetti in 
corso e valutando altre opportunità nell’ambito di Project Financing regionali e nazionali 

Pieno rispetto della normativa vigente a livello comunitario, nazionale e locale 

Controllo, sorveglianza e monitoraggio del rispetto da parte dei subappaltatori della normativa 
applicabile, nonché degli obblighi nei confronti della BTP S.p.a. 
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LE ISTITUZIONI 
La BTP intende mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con le Istituzioni sopranazionali e 
nazionali, con l’obiettivo di facilitare il dialogo su temi di interesse comune. 

L’attività normativa delle Istituzioni nazionali, centrali (Parlamento, Governo) e locali (Regioni, Enti locali e 
Autorità indipendenti di settore), è oggetto di costante presidio da parte dell’impresa. 

Viene monitorato l’iter di approvazione dei principali atti legislativi aventi per oggetto le materie di interesse 
per BTP.  

 
GLI ISTITUTI FINANZIARI 
La BTP considera fondamentali i propri finanziatori, i quali mettono a disposizione le risorse finanziarie 
(mutui, aperture di credito in c/c) che consentono di sostenere sia gli investimenti sia la liquidità aziendale. 
Obiettivi 

Solidità aziendale 

Efficienza 

L’obiettivo primario su cui dovrà essere concentrato l'impegno nei confronti dei finanziatori è costituito dal 
raggiungimento e dal mantenimento di un elevato livello di solvibilità. 

Questo potrà avvenire attraverso la ricerca di un equilibrio nelle forme di finanziamento degli interventi di 
investimento e monitorando in modo attento la liquidità ed i flussi di cassa. 

 
LA  COMUNITA’ 
Nella consapevolezza che all’impresa spetti un ruolo non solo economico ma anche una più ampia 
responsabilità sociale, la BTP sostiene con sempre maggiore impegno la cultura, l’arte, la ricerca e i progetti di 
solidarietà sia a livello locale che nazionale e nelle zone più disagiate del pianeta. 

 
Obiettivi 

Correttezza, onestà, integrità, trasparenza, imparzialità, riservatezza e rispetto nella conduzione degli 
affari e nelle attività aziendali, a tutela dell’immagine dell’azienda e delle aspettative degli 
stakeholder, attraverso i comportamenti di tutte le persone che in qualità di membri degli organi 
sociali, dipendenti e collaboratori, agiscono per conto della BTP Spa 

Aumentare il proprio sostegno a favore della cultura, dell’arte e della ricerca. 

La BTP ha offerto sostegno, attraverso la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di cui dal 
2001 è socio fondatore, ad un ente lirico-sinfonico italiano, depositario di un ruolo centrale nella cultura 
fiorentina ma anche promotore di eventi di risonanza nazionale.  

Accanto a ciò prosegue il patrocinio di molteplici iniziative di arte contemporanea a Firenze. 

Dopo il sostegno all’ospedale Mayer, dal 2006 BTP promuove la ricerca scientifica attraverso l’adozione di un 
progetto che si sta svolgendo all’interno di uno degli istituti creati da TELETHON. 

Con il contributo BTP inoltre è attivo, per iniziativa dell’Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, 
un progetto a Salvador de Bahia, in Brasile, a favore degli abitanti delle favelas. Il progetto intende combattere 
la povertà urbana e migliorare la qualità della vita degli abitanti locali attraverso il coinvolgimento diretto 
della popolazione. Per la qualità e l’importanza dell’intervento, la Banca Mondiale ha già definito questo 
progetto un punto di riferimento da imitare per i nuovi interventi in questo campo. 

Sul fronte della cultura infine è di grande prestigio per BTP la partecipazione alla Fondazione che ha lo scopo 
di sostenere e promuovere le attività dell’Istituto Italiano di Scienze Umane, scuola di alta formazione e 
ricerca nei diversi ambiti delle scienze umane e sociali. 

Il SUM è nato per iniziativa di un consorzio universitario, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca che lo ha istituzionalizzato nel dicembre 2005, e ospitato nei prestigiosi 
ambienti di Palazzo Strozzi a Firenze e di Palazzo Cavalcanti a Napoli. 

 
 

L’istituto si propone di promuovere e coordinare attraverso attività di ricerca e formative lo studio e la 
valorizzazione della tradizione culturale italiana nella pluralità dei suoi caratteri originali, organizzando corsi di 
dottorato e programmi di formazione post-dottorale e sviluppando organici progetti di ricerca ed iniziative 
editoriali; oltre alle attività accademiche il SUM organizza eventi su grandi temi d’attualità e iniziative di 
dibattito culturale destinate ad un pubblico più ampio. 
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EC - INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA 
 

EC1: Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai 
dipendenti, donazioni e altri investimenti nella comunità, utili non distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla 
Pubblica Amministrazione. 
 

Valore economico direttamente generato e distribuito 2007 2006 

Valore economico generato direttamente    

a)Ricavi 530.891.788 499.634.299 

Valore economico distribuito    

b)Costi operativi -433.165.381 -429.890.436 

c)Costo del personale e benefits -59.320.473 -48.339.482 

d)Pagamenti a finanziatori di capitale -27.265.020 -17.840.297 

e)Pagamenti a governi -9.179.536 -6.020.384 

f) Investimenti nella comunità -157.630 56.750 

Valore economico ricavato 1.803.748 -2.399.550 

 

 2007 2006 

Donazioni ad ass. non profit 38500 50250 

Trasferimenti per attività culturali 93130 1500 

Altri trasferimenti 11000 5000 

Usl 15.000 0 

Totale 157630 56750 

 
EC2: Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività dell’organizzazione dovuti ai 

cambiamenti climatici. 
Non ci sono costi specifici per cambiamenti climatici. 

 
EC3: Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico (benefit plan 

obligations). 
Operando in Italia tutti i lavoratori sono coperti dalle assicurazioni pensionistiche previste dalla normativa. 

 
EC4: Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione. 

Non ce ne sono. 

 
EC5: Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo locale nelle sedi operative 
più significative. 

Operando sul territorio nazionale viene applicata la contrattazione Nazionale e Provinciale che definisce la 
retribuzione minima che viene spesso aumentata con accordi individuali anche per i neoassunti. 
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EC6: Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative 

più significative. 
Tutti i fornitori sono da considerarsi locali. 

 
EC7: Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente l’attività e percentuale dei 

senior manager assunti nella comunità locale. 
Per “senior management” intendiamo dirigenti esecutivi di primo e secondo livello e quadri con responsabilità 
di struttura.  

Per quanto riguarda le politiche di assunzione, la BTP non dispone di una politica definita di garanzia di 
assunzioni locali o sul territorio in termini preferenziali, in quanto tutti i dirigenti sono da considerarsi locali. 

Percentuale 100%. 

 
EC8: Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente per “pubblica 

utilità”, attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi, attività pro bono. 
 

Investimenti finalizzati alla pubblica utilità  Anno N Anno N-1 

 Costo Durata Costo Durata 

Donazioni ad associazioni non profit 38.500  N/a 50.250  N/a 

Trasferimenti per attività culturali 93.130 N/a 1.500  N/a 

Usl 15.000 N/a   N/a 

Altri trasferimenti 11.000 N/a 5.000  N/a 

Totale investimenti 157.630 N/a 56.750  N/a 

Gli investimenti finalizzati alla pubblica utilità possono essere ricondotti alle donazioni che la BTP effettua 
nei confronti di associazioni culturali, umanitaria e enti che a vario titolo svolgono attività a favore della 
collettività. 

 
EC9: Analisi dei principali impatti economici indiretti considerando le esternalità generate. 

Per gli impatti economici indiretti si rimanda al paragrafo relativo ai contenziosi in “Stategia e Analisi – 
impatti, rischi e opportunità” 

 
 

EN - INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE 
 

EN1: Materie prime utilizzate per peso o volume. 
Si veda l’Analisi ambientale, realizzata per ogni cantiere in base alle indicazioni della procedura “PA4.31B 
Analisi Ambientale”, che permette di analizzare e valutare tutte le relazioni che intercorrono fra l’operato della 
BTP Spa, sia con l’ambiente ed il territorio all’interno della quale si inserisce, sia con la salvaguardia della 
sicurezza e salute dei lavoratori coinvolti. 

 
EN2: Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato. 

È in corso di organizzazione un sistema di rilevamento interno. 

 
EN3: Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria. 

 

Consumo diretto di energia 2007 

Energia acquistata (A) 326.402 

Carburante 285.829 

Elettricità 37.760 

Gas 2.813 

Energia prodotta (B) 0 

Energia venduta (C ) 0 

Totale Energia Consumata=(A+B-C) 326.402 

Valori in giga joule 

 
EN4: Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria. 

È in corso di organizzazione un sistema di rilevamento. 

 
EN5: Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti in termini di efficienza. 

È allo studio un sistema di rilevamento interno. 
EN6: Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati su energia rinnovabile e 

conseguenti riduzioni del fabbisogno energetico come risultato di queste iniziative. 
Non sono presenti al momento iniziative al riguardo. 

 
EN7: Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta e riduzioni ottenute. 

Nel corso del 2007 la BTP ha avviato un progetto di estensione dei sistemi di gestione ambientale certificabili 
ISO 14001 alle attività svolte presso i nuovi cantieri. 

 
EN8: Prelievo totale di acqua per fonte. 

È in corso di organizzazione un sistema di rilevamento interno per cantiere. 

 
EN9: Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua. 

È in corso di organizzazione un sistema di rilevamento interno per cantiere. 

 
EN10: Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata. 

È in corso di organizzazione un sistema di rilevamento interno per cantiere. 
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EN11: Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, o gestiti in aree (o adiacenti ad aree) 

protette o in aree a elevata biodiversità esterne alle aree protette. 
Non presenti. 

 
EN12: Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità di aree protette o 

aree a elevata biodiversità esterne alle aree protette. 
Le attività svolte attualmente da BTP non determinano impatti negativi sulla biodiversità in aree protette. 

 
EN13: Habitat protetti o ripristinati. 

La legislazione vigente nei diversi ambiti territoriali in cui la BTP opera regolamenta le modalità di indagine 
del suolo e sottosuolo per valutare la possibile contaminazione dei siti in aree dichiarate di interesse nazionale 
attraverso indagini chimiche, fisiche e storiche. 

Nel caso in cui un sito in cui opera BTP dovesse risultare contaminato, la legislazione italiana prevede che 
venga sviluppato un programma di bonifica. 

 
EN14: Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulla biodiversità. 

Le attività svolte da BTP non determinano impatti negativi diretti sulla biodiversità. 

I sistemi di gestione ambientale considerano nella valutazione degli aspetti rilevanti anche gli effetti sulla 
biodiversità. 

Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) che precedono l'affidamento delle opere a BTP dovrebbero 
garantire che analisi sull'assenza di impatti negativi sulla biodiversità vengono eseguite ogni qualvolta si debba 
costruire o modificare sostanzialmente un'opera. 

 
EN15: Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN e nelle liste nazionali delle specie protette che 

trovano il proprio habitat nelle aree di operatività dell’organizzazione, suddivise per il livello di rischio di 
estinzione. 
Nel Libro rosso del WWF (www.wwf.it) sono riportate tutte le specie a rischio di estinzione che vengono 
indicate nella lista rossa dell’IUCN. 

Le attività svolte da BTP non determinano pericolo di estinzione per queste specie. 

 
EN16: Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra per peso. 

È in corso di definizione un sistema di calcolo per cantiere. 

 
EN17: Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative per peso. 

È in corso di definizione un sistema di calcolo per cantiere. 

 
EN18: Iniziative per ridurre l’emissione di gas ad effetto serra e risultati raggiunti. 

Sono presenti diverse iniziative per ridurre l’emissione di gas ad effetto serra. 

La principale consite nella sostituzione di tutti i macchinari obsoleti con macchinari moderni, che riducono le 
emissioni il più possibile. 

 
EN19: Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso. 

BTP non utilizza sostanze dannose per l’ozono per le sue attività industriali. Tutti i nuovi condizionatori 
installati sia nella sede principale che negli uffici di cantiere non contengono sostanza classificabili come R22. 
I vecchi condizionatori contenenti R22 non vengono mantenuti ma via via dismessi. 

 
 

 
EN20: NO, SO, e altre emissioni significative nell’aria per tipologia e peso. 

Non si rilevano emissioni significative nell’aria di queste sostanze. 

 
EN21: Acqua totale scaricata per qualità e destinazione. 

Le acque industriali inquinate sono trattate prima di venire scaricate nei corpi d’acqua ricettori. 

In tutti i siti ove si producono acque inquinate sono presenti impianti di trattamento specifici a seconda della 
tipologia di inquinamento presente. 

Gli impianti di trattamento oleosi possono essere più o meno sofisticati a seconda che si tratti di semplici 
vasche trappola, ovvero uno stramazzo che separa le sostanze oleose galleggianti dalle acque che vengono 
scaricate al di sotto del pelo libero, oppure di impianti dotati di metodologie di separazione multiple poste in 
serie (vasche API, funi oleoassorbenti, pacchi lamellari, vasche trappola). 

Tutte queste tecniche di separazione si basano sempre sulla diversa densità dell’olio rispetto all’acqua. 

Altri impianti di trattamento delle acque industriali sono quelli destinati alle acque inquinate da sostanze 
chimiche. In genere si tratta di vasche nelle quali vengono aggiunti dei reagenti (latte di calce e cloruro ferrico 
per la maggior parte) che attraverso la regolazione del ph consentono la flocculazione degli inquinanti tramite 
l’aggiunta di polielettrolita. Il flocculato viene poi trasferito dal fondo, ispessito e disidratato per produrre 
fanghi che vengono poi gestiti come rifiuto. 

 
EN22: Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento. 

È stato predisposto un sistema per la gestione informatizzata dei formulari dalla quale sarà ricavabile il calcolo 
dei rifiuti prodotti per tipologia e per cantiere. 

Il metodo di smaltimento e riutilizzo è determinato in funzione delle tipologie prodotte.  

 
EN23: Numero totale e volume di sversamenti significativi. 

BTP effettua un monitoraggio delle criticità ambientali, intendendo per tali le situazioni di rifiuto o di 
opposizione manifestata, per evidenti motivi ambientali, da un qualsiasi soggetto terzo che si senta disturbato, 
danneggiato o minacciato dalla presenza dell’opera. 

Il rifiuto e l’opposizione si manifestano attraverso iniziative di amministrazioni o di privati e comportano, o 
possono comportare, oneri economici significativi a causa di mancate autorizzazioni, sospensioni di lavori, 
modifiche di impianti, ecc. 

Ad ogni iniziativa di opposizione corrisponde una diversa criticità.  

Una criticità decade nel momento in cui vengono meno le circostanze che l’avevano generata.  

Il contenzioso giudiziario è escluso dalle criticità ambientali.  

Le criticità vengono classificate in funzione del comparto di appartenenza: aria e clima, acque reflue, suolo-
acque e sottosuolo, acque di superficie. 

È importante evidenziare che, una volta effettuati i dovuti controlli e monitoraggi, non sempre queste 
iniziative di pubblici e privati rilevano effettivamente situazioni di criticità ambientale. 

Nel 2007 non si sono verificate criticità ambientali significative. 

 
E24: Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Convenzione di Basilea (allegati I, II, III, VIII) 

che sono trasportati, importati, esportati o trattati e loro percentuale trasportata all’estero. 
Il peso complessivo dei rifiuti pericolosi trasportati da BTP per l’invio al recupero o allo smaltimento coincide 
con il quantitativo delle singole tipologie prodotte nel corso dell’anno (per le quali è stato predisposto, come 
indicato al punto EN22, un sistema di rilevazione informatizzato), eccetto le quantità che rimangono 
temporaneamente presso i depositi autorizzati localizzati nei siti di produzione dei rifiuti. 

Tutto il quantitativo è stato sottoposto a trattamento da aziende specializzate nel settore dei rifiuti. 
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EN25: Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversità della fauna e della flora 

acquatica e dei relativi habitat colpiti in maniera significativa dagli scarichi di acqua e dalle dispersioni 
provocate dall’organizzazione. 
Nella sua costante attività di monitoraggio degli impatti provocati nelle aree interessate dalle sue attività, BTP 
presta notevole attenzione alla qualità e alla quantità degli scarichi, soprattutto se questi sono superiori o 
uguali al 5% dell’intero volume dell’invaso, alla presenza di aree protette o rientranti nella lista delle Zone 
Umide habitat degli uccelli acquatici, protette e gestite secondo i princípi della Convenzione di Ramsar, e alla 
salvaguardia della biodiversità. 

Nel 2007 non sono stati effettuati scarichi di acque che possano incidere negativamente sulla biodiversità. 

 
EN26: Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di mitigazione 

dell’impatto. 
Attraverso l’adozione di sistemi di gestione ambientali (certificati ISO 14001), applicati alle attività della sede 
centrale e dei principali cantieri, BTP attua tutte le possibili iniziative con lo scopo di mitigare gli impatti 
ambientali. 

 
EN27: Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato o riutilizzato per 

categoria. 
Non significativo per le opere edili ed infrastrutturali. 

 
EN28: Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non monetarie per mancato 

rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale. 
Non vi è alcuna multa significativa, né sanzione per mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia 
ambientale. 

 
EN29: Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati per l’attività 

dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale. 
Per quanto riguarda l‘impatto indiretto causato dall’utilizzo di mezzi di trasporto, BTP effettua attualmente 
una verifica presso fornitori e appaltatori di tutte le organizzazioni, ove sono presenti sistemi di gestione 
ambientale, cercando di premiare le aziende con maggiore sostenibilità ambientale (per esempio preferendo, a 
parità di altre condizioni, le aziende certificate ISO 14001 o registrate EMAS).  

Questo criterio non è specifico per il trasporto ma è evidente che un fornitore o appaltatore che adotta sistemi 
di gestione sostenibili abbia politiche ambientali attente anche all’impatto causato dai trasporti. 

Ad oggi non risulta possibile per BTP quantizzare i benefíci derivanti da tale politica, è comunque 
estremamente difficile avventurarsi in tentativi di valutazione quantitativa di questa tipologia di impatto in 
assenza di metodi standardizzati. 

BTP è assolutamente disponibile a recepire metodologie valide largamente riconosciute come strumento 
efficace per la suddetta valutazione. 

 
 

 
EN30: Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente, suddivise per tipologia. 

Secondo i criteri Istat, sono “spese per la protezione dell’ambiente” le spese per attività e azioni di prevenzione 
e riduzione dei fenomeni di inquinamento e degrado ambientale nonché di ripristino della qualità 
dell’ambiente, a prescindere dalla ragione che le determina (provvedimento normativo, convenzione con ente 
locale, decisione aziendale, ecc.).  

Sono escluse le spese sostenute per limitare l’utilizzazione di risorse naturali, come anche le spese per attività 
che, pur esercitando un impatto favorevole sull’ambiente, sono effettuate per perseguire altri scopi principali, 
quali igiene e sicurezza dell’ambiente di lavoro.  

Il termine “spesa” è sempre inteso in senso algebrico, potendosi trattare anche di ricavi, come in alcuni casi di 
conferimento di rifiuti per recupero. 

La Presidenza della BTP ha messo a budget 100.000 euro/annui per la formazione del personale e per le 
attività di certificazione ambientale. Non è stata ancora predisposta una procedura per la rilevazione dei costi 
ambientali dei singoli cantieri. 
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LA- HR- SO- PR - INDICATORI DI PERFORMANCE SOCIALE 
LA - Indicatori di performance sulle pratiche di lavoro e sulle condizioni di lavoro adeguate 
 

LA1: Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale. 
 

 Dipendenti per qualifica professionale 2007 2006 

Dirigenti-Altri Professionisti 32 28 

Apprendisti  20 18 

Impiegati 239 247 

Operai 974 967 

Totale organico 1.265 1.260 

 

 Totale dipendenti per tipologia di contratto 2007 % su totale 2006   % su totale 

Contratti di inserimento/CFL 18 1% 15 1% 

Altri contratti a tempo determinato 10 1% 40 3% 

Contratti a tempo determinato 28 2% 55 4% 

Contratti a tempo indeterminato 1.209 98% 1.150 96% 

Totale organico 1.265   1.260   

 

 Dipendenti per orario lavorativo 2007 2006 

Part time 9 8 

Full time 1.256 1.252 

Totale organico 1.265 1.260 

 

L'analisi per area geografica non è rilevante per la BTP in quanto l'attività della società è, per sua natura, 
caratterizzata da cantieri mobili che comportano spostamento dei dipendenti. 

 
 

 
LA2: Numero totale e tasso di turnover del personale, suddiviso per età, sesso e area geografica. 

 
Turnover del 
personale 

Cessazioni 2007 %  Assunzioni 2007 % Cessazioni 
2006 

%  Assunzioni 
2006 

% 

Sesso             

Donne 8 1% 7 1% 4 0% 14 1% 

Uomini 457 36% 458 37% 354 28% 693 55% 

Totale  465   465   358   707   

 
Turnover del 
personale Cessazioni 2007 %  Assunzioni 2007 % Cessazioni 

2006 %  Assunzioni 2006 % 

Età         

<30 78 6% 86 7% 68 5% 128 
10
% 

30-50 258 21% 252 20% 178 14% 389 
31
% 

>50 129 10% 127 10% 112 9% 190 
15
% 

Totale  465   465   358   707  
 

Le percentuali sono calcolate rispetto al totale dipendenti alla fine del periodo 

 

 2007 2006 

Totale dipendenti 1254 1254 

 
LA3: Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori part-time e a termine, suddivisi 

per principali siti produttivi. 
Non vi sono benefit standardizzati particolari per i lavoratori a tempo pieno ma vengono definiti con accordi 
individuali. 

 
LA4: Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione. 

I dipendenti coperti da accordi sindacali rappresentano il totale, in base a quanto stabilito dalla legge 
nazionale. 

 
LA5: Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti organizzativi), specificando se tali 

condizioni siano incluse o meno nella contrattazione collettiva. 
Secondo la normativa europea, recepita dagli Stati Membri, in tema di trasferimenti di imprese, di 
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti a un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale 
o a fusione, il cedente e il cessionario sono tenuti a informare i rappresentanti dei lavoratori interessati “in 
tempo utile”. 

Ai sensi del contratto collettivo nazionale lavoro per i dipendenti di imprese Edili ed affini è previsto un 
periodo di 20 giorni per gli impiegati ed un "congruo" preavviso per gli operai. 
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LA6: Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute e la sicurezza, composto da 

rappresentanti della direzione e dei lavoratori, istituito al fine di controllare e fornire consigli sui programmi 
per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. 
Per ogni Unità produttiva i Lavoratori sono stati invitati a nominare i propri rappresentanti. Attualmente i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono circa 2 per Unità Produttiva. 

 
LA7: Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di 

decessi, divisi per area geografica. 
 

 
Infortuni per tipo di Lesione 

 

Le contusioni rappresentano il tipo di lesione da infortunio più frequente mentre la media più alta di giorni di 
infortunio si riscontra con le fratture. 

Complessivamente il 28% dei giorni di infortunio sono collegati alle contusioni mentre le fratture incidono 
per il 22% seguite dagli stiramenti muscolari con l'11%. 

 
 

 

 
Analisi infortuni per tipo di Imprevisto 

 

Gli scivolamenti e le cadute a livello, insieme agli urti, rappresentano la maggioranza assoluta degli eventi 
infortunistici rilevati.  

Il seppellimento è invece l'imprevisto che ha provocato infortuni di maggiore gravità media. 

I giorni di infortuni sono dovuti al 28% dagli Scivolamenti, al 21% dagli Urti e al 12% dal movimento 
incoordinato. 
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Analisi infortuni per Mansione 

 

Il numero maggiore di eventi si è riscontrato per i Muratori seguiti dai Carpentieri e Minatori.  

I maggiori Giorni medi di infortunio sono legati ai fochini seguiti dagli operatori di mezzi in galleria. I giorni 
di infortunio aziendali sono, per il 20%, legati ai muratori, mentre per 11% a Manovali e Minatori. 

Risulta confortante il dato relativo agli addetti al montaggio e smontaggio delle opere provvisionali il cui 
numero di incidenti è decisamente contenuto rapportato alla varietà e complessità delle opere realizzate dalla 
BTP. 

 

 
 

 
Analisi infortuni per Attività 

 

 
Analisi negli anni del Numero degli Infortuni e della Durata Media 

 

La durata media degli infortuni si è ridotta nel 2007 rispetto al 2006. Ipotizzando un andamento costante 
anche il numero complessivo degli infortuni dovrebbe diminuire nel 2008 rispetto al 2007. 



62 63Indicatori di Performance

BI
LA

N
C

IO
 D

I S
O

ST
EN

IB
IL

IT
A’

 2
00

7 

 
 

 
ANNO  A05 A06 A07 

Numero infortuni 103 164  215 

gg di infortunio 2.829 5.792  7.325 

ore di lavoro (ore ord+lav.fest+str) 1.406.192 2.010.206  3.164.100 

INDICE DI FREQUENZA 7,3247 8,1584  6,7950 

INDICE GRAVITA' 2,0118 2,8813  2,3150 

 

Nella tabella vengono riportati i dati relativi al 2007 raffrontati con quelli del 2006 e 2005.  

Fra il 2005 ed il 2006, a fronte di un aumento della produzione del 18%, vi era stato l'aumento del 43% delle 
ore lavorate, dovuto all'aumento delle lavorazioni svolte con proprie maestranze, soprattutto nei grossi lavori 
infrastrutturali.  

A questo aumento era corrisposto un aumento del numero degli infortuni del 59% e soprattutto del numero 
dei giorni di infortunio pari a oltre il 105% che indica la maggiore pericolosità delle lavorazioni svolte. 
L'aumento degli indici di Frequenza e di Gravità era stata una delle ragioni per spingere l'azienda all'adozione 
di un sistema certificato per la gestione delle salute e sicurezza dei lavoratori. 

I risultati nel 2007 sono migliori poiché, pur essendo ancora in atto lo "spostamento" verso lavorazioni 
dirette, ad un aumento della produzione del 6% ha corrisposto un aumento delle ore lavorate del 57%, 
l'aumento del numero di infortuni è stato solo del 31% e quello dei giorni di infortunio del 26%.  

Come si può notare tutti e due gli indici sono migliorati rispetto al 2006. 

 
LA8: Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo dei rischi attivati a 

supporto dei lavoratori, delle rispettive famiglie o della comunità, relativamente a disturbi o malattie gravi. 
Non sono presenti specifici programmi a suporto di lavoratori e famiglie. 

 
LA9: Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza. 

In BTP vigono accordi con le organizzazioni sindacali in relazione agli aspetti di salute e sicurezza dei 
lavoratori: 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori del settore delle costruzioni nel 
rispetto della normativa nazionale e locale; 

Comitati paritetici 

Gli accordi regolano temi quali: 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

Comitati di salute e sicurezza management-lavoratori; 

Formazione, informazione e addestramento; 

Rimostranze; 

Diritto al rifiuto del lavoro non sicuro; 

Diritto alle ispezioni periodiche (i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, RLS, possono fare 
ispezioni sul luogo di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 19 del decreto legislativo 626/94). 

 
 

 
LA10: Numero medio di ore di formazione annue per dipendente, suddiviso per categoria di lavoratori. 

E' stato realizzato un nuovo modulo di SQuadra.NET per l'archiviazione delle informazioni sulla 
Formazione. 

Sono state individuate varie aree: 

Qualità 

Ambiente 

Sicurezza 

Salute 

All'interno delle varie aree sono state individuate specifiche competenze ad esempio per la Sicurezza: 

Formazione e informazione 

Primo Pronto Soccorso 

Antincendio 

Montaggio Ponteggi 

Per ogni competenza è stato indicata l'eventuale Obbligatorietà per tutti i dipendenti BTP e la validità della 
formazione (espressa in mesi qualora significativa). 

Per comodità lo strumento è utilizzato anche per l'archiviazione delle visite mediche. 

 

 
Analisi della formazione negli ultimi 3 anni 

 

Sono aumentati i corsi da 252 a 429 ma, soprattutto, è più che raddoppiato il tempo totale dedicato alla 
formazione (da 764 a 1.702 ore), essendo passati da corsi della durata media di 3 ore nel 2006 ad una durata 
media di quasi 4 ore nel 2007. 
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Ore di formazione ogni milione di ore lavorate 

 

Da un confronto con le ore lavorate si ricava un aumento effettivo della formazione passata da 380 ore per 
milione di ore lavorate nel 2006 alle 538 del 2007. 

 

 
Analisi della formazione per Aree 

 

Il maggior numero di corsi è stato effettuato per la sicurezza. I corsi sull'ambiente sono i meno numerosi ma 
anche quelli con durata media più alta. 

 
 

 

 
Distribuzione della formazione per Aree 

 

Sia come numero che come durata complessiva, la sicurezza rappresenta oltre il 90% dell'impegno in 
formazione. 

 
LA11: Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere una formazione/aggiornamento 

progressivo a sostegno dell’impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle proprie 
carriere. 
La BTP si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze tecnico-funzionali e manageriali delle varie famiglie 
professionali.  

In questa direzione, esistono programmi di formazione modulari mirati all’aggiornamento di specifiche 
conoscenze e altri programmi finalizzati alle competenze manageriali, guida di team, interazione in contesti 
organizzativi complessi e comunicazione. 

La formazione istituzionale scandisce e accompagna la crescita professionale dei dipendenti, intervenendo di 
volta in volta con percorsi mirati alle necessità dello specifico momento professionale e alle aree di 
miglioramento emerse nel processo di valutazione della performance. 

 
LA12: Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo 

della propria carriera. 
Non sono presenti dati sulla valutazione del personale in BTP. 
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LA13: Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base 

a sesso, età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità. 
  

 Totale dipendenti suddivisi per sesso 2007 2006 

Donne    

Dirigenti/Altri professionisti 1 1 

Apprendisti 2 2 

Impiegati 48 51 

Operai 5 3 

Totale 56 57 

Uomini    

Dirigenti/Altri professionisti 24 26 

Apprendisti 16 13 

Impiegati 193 198 

Operai 965 960 

Totale 1198 1197 

Totale dipendenti 1254 1254 

 

 Totale dipendenti suddivisi per età 2007 2006 

< 30 anni    

Dirigenti/Altri professionisti 0 0 

Apprendisti 18 15 

Impiegati 26 34 

Operai 125 121 

Totale 169 170 

30-50 anni    

Dirigenti/Altri professionisti 13 17 

Apprendisti 0 0 

Impiegati 153 157 

Operai 525 547 

Totale 691 721 

>50 anni    

Dirigenti/Altri professionisti 12 10 

Apprendisti 0 0 

Impiegati 62 58 

Operai 320 295 

Totale 394 363 

Totale dipendenti 1254 1254 

 

 
 

 
LA14: Rapporto dello stipendio base delle donne rispetto a quello degli uomini a parità di categoria. 

 

 Rapporto di stipendio per sesso 2007 2006 

Stipendio Annuo Donne    

Dirigenti 67.365  61.867 

Apprendisti 27.563  4.759 

Impiegati 28.220  23.950 

Operai 12.358  10.200 

Totale 33.876  25.194 

Stipendio Annuo Uomini    

Dirigenti 101.068  73.530 

Apprendisti 19.515  8.320 

Impiegati 47.524  41.763 

Operai 28.520  22.004 

Totale 49.157  36.404 

% Stipendio Donne/Uomini    

Dirigenti 67% 84% 

Apprendisti 141% 57% 

Impiegati 59% 57% 

Operai 43% 46% 

 

I dati sono calcolati sulla base dell'imponibile INPS. 
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HR – INDICATORI DI PERFORMANCE SUI DIRITTI UMANI 
 

HR1: Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimento che includono clausole sui diritti 
umani o che sono sottoposti a una relativa valutazione (screening). 
Tutti gli accordi con i subappaltatori comprendono clausole specifiche che riguardano: il riconoscimento e 
l’aderenza al Codice Etico; una garanzia esplicita del subappaltatore circa la sua osservanza delle leggi e 
disposizioni che regolano i rapporti di lavoro; una garanzia esplicita circa l’osservanza di leggi e regolamenti a 
tutela e salvaguardia dell’ambiente; una garanzia esplicita riguardante l’osservanza delle leggi a tutela dei 
lavoratori. 

È stata fatta raccomandazione di non intraprendere accordi di cooperazione o ipotesi e studi circa acquisizioni 
e fusioni se non si sia accertata l’aderenza della terza parte interessata al Codice Etico della BTP. 

La clausola che riguarda il Codice Etico è oggi inserita nella maggior parte degli accordi stipulati dall’Azienda. 

Inoltre, nei contratti di fornitura o servizio è generalmente fatta richiesta di osservanza a leggi, regolamenti, 
disposizioni obbligatorie stabilite dalle autorità competenti riguardanti le attività svolte, i materiali impiegati, i 
contratti d’impiego, la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro. 

Infine, il Codice Etico che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle 
attività aziendali, ispirandosi a specifici princípi di rispetto e tutela della persona, è applicato in tutte le società 
controllate. 

 
HR2: Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono sottoposti a verifiche in materia di diritti 

umani e relative azioni intraprese. 
In tutti i contratti, indipendentemente dal valore e dall’oggetto del contratto stesso, è presente una clausola 
che esplicita l’adozione, da parte di BTP, di un Codice Etico.  

È prevista inoltre nei contratti di appalto una clausola che impone all’appaltatore di applicare nei confronti 
dei lavoratori il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e il rispetto delle norme in tema di salute, sicurezza 
e igiene del lavoro, obblighi retributivi, contributivi e assicurativi. 

 
HR3: Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti 

umani rilevanti per l’attività dell’organizzazione e percentuale dei lavoratori formati. 
Non è stata effettuata formazione specifica operando unicamente in Italia. 

 
HR4: Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese. 

Nessun incidente nel periodo di riferimento 

 
HR5: Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere 

esposta a rischi significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti. 
Non si rilevano attività rischiose, in quanto la BTP opera in Italia. 

 
HR6: Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile e delle misure 

adottate per contribuire alla sua eliminazione. 
Non si identificano operazioni con rischio di ricorso al lavoro minorile. 

 
 

 
HR7: Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato e misure intraprese per contribuire alla 

loro abolizione. 
Non si identificano attività con elevato rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato. 

I subappaltatori risultano tutti regolari dal punto di vista legale. 

 
HR8: Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto una formazione sulle procedure e sulle 

politiche riguardanti i diritti umani rilevanti per le attività dell’organizzazione. 
BTP non ha personale diretto addetto alla sicurezza. 

Al personale di sorveglianza sono affidati compiti di guardiania e sorveglianza sulla base di contratti che ne 
regolano le prestazioni. Tali contratti prevedono anche regole di comportamento improntate al rispetto e alla 
salvaguardia dei diritti degli individui che vi operano. 

 
HR9: Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese. 

Nessuna violazione. 
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SO – INDICATORI DI PERFORMANCE SULLA SOCIETA’ 
 

SO1: Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attività che valuta e gestisce gli impatti delle 
operazioni su una determinata comunità, incluse le fasi di inizio di attività, di operatività e di dismissione. 
Già nel 1999 la Baldassini Tognozzi S.p.a. ha stretto alleanza con alcuni partners imprenditoriali di rilievo, 
appartenenti a diversi settori merceologici operanti nei vari settori dei servizi, indispensabili per riuscire a dare 
una risposta in house ai fini della formulazione di una proposta di project financing, costituita da 
progettazione, realizzazione e gestione. 

Con questo strumento è possibile effettuare interventi strutturali di rilevante interesse per la collettività, 
individuati sulla base di un elenco di priorità definito dalla Pubblica Amministrazione, che diventano possibili 
grazie ad un progetto che utilizza le risorse private che sono necessarie alla realizzazione e che trovano ristoro 
dal cash flow generato dalle tariffe dovute alla erogazione dei servizi che dette opere sono in grado di fornire. 

Nel 2000, in qualità di capofila di questo raggruppamento, ha presentato al Comune di Firenze la proposta di 
project financing denominata “Firenze Mobilità” per la progettazione, la realizzazione e la gestione di 
parcheggi interrati e fuori terra per oltre 1.500 posti auto in zone centrali, la realizzazione del sottopasso con 
una piazza pedonale di circa 2.400 mq di fronte alla Fortezza da Basso, la realizzazione di un Parco per una 
superficie di circa 77.500 mq ed altri interventi per la città di Firenze. 

L’importanza e l’interesse che ha suscitato questa operazione ha fatto sì che nella società di progetto “Firenze 
Mobilità S.p.a.” siano successivamente entrati nuovi soci in aggiunta ai soci promotori, quali la Camera di 
Commercio di Firenze, l’Aeroporto di Firenze S.p.a. e Firenze Parcheggi S.p.a. 

Nel 2003 l’azienda ha partecipato, insieme ad altri soggetti imprenditoriali, fra cui RATP International, 
Alstom, Ansaldo-Breda, al raggruppamento per la presentazione al Comune di Firenze della proposta di 
project financing per la progettazione, la realizzazione e la gestione per 35 anni delle linee della tramvia per un 
investimento complessivo di oltre 250 milioni di euro. 

A seguito dell’aggiudicazione è stata costituita così la società di progetto “Tram di Firenze S.p.a.” con i soci 
del raggruppamento e la società dei trasporti A.T.A.F. S.p.a, partecipata dal Comune di Firenze. 

Sempre nel 2003 ha partecipato insieme ad altri partners, fra cui Autostrade per l’Italia S.p.a., la Camera di 
Commercio di Firenze e di Prato e vari istituti di Credito, al raggruppamento per la presentazione alla 
Regione Toscana della proposta di project financing per la progettazione, costruzione e gestione per anni 40,5 
del raccordo autostradale denominato “Bretella Lastra a Signa/Prato” per un investimento complessivo di 
circa 250 milioni di euro: la proposta è stata dichiarata di pubblico interesse. 

Molte altre proposte sono in corso di studio e di definizione, sempre nel settore della finanza di progetto 
(quali la progettazione, costruzione e gestione del Nuovo Centro Civico di Scandicci e della Stazione della 
Tramvia veloce e la progettazione, costruzione e gestione di residenze per studenti all’interno del Polo 
Tecnologico di Sesto Fiorentino) anche fuori dal territorio toscano (quali, ad esempio, la Progettazione 
Costruzione e Gestione degli ampliamenti dei cimiteri circoscrizionali di Barra Pianura e Soccavo nel 
Comune di Napoli). 

Dopo una prima fase, in cui è stato realizzato il “prototipo imprenditoriale”, la Baldassini-Tognozzi-Pontello 
S.p.a. è quindi ormai organizzata in modo stabile per dare risposte organiche con lo strumento del project 
financing e della cosiddetta “Finanza innovativa” alle diverse esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, che 
necessitano della progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche e di pubblica utilità e che 
individuano nell’imprenditoria privata il soggetto con cui condividere un percorso per l’attuazione della 
programmazione pubblica dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture. 

 

Nella consapevolezza che all’impresa spetti un ruolo non solo economico ma anche una più ampia 
responsabilità sociale, la Baldassini-Tognozzi-Pontello S.p.a. sostiene con sempre maggiore impegno la 
cultura, l’arte, la ricerca e i progetti di solidarietà sia a livello locale che nazionale e nelle zone più disagiate del 
pianeta. 

 
 

Ne è prova il sostegno che BTP ha offerto, attraverso la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino di cui dal 2001 è socio fondatore, ad un ente lirico-sinfonico italiano, depositario di un ruolo 
centrale nella cultura fiorentina ma anche promotore di eventi di risonanza nazionale.  

Accanto a ciò prosegue il patrocinio di molteplici iniziative di arte contemporanea a Firenze. 

Dopo il sostegno all’ospedale Mayer, dal 2006 BTP promuove la ricerca scientifica attraverso l’adozione di un 
progetto che si sta svolgendo all’interno di uno degli istituti creati da TELETHON. 

Con il contributo BTP inoltre è attivo, per iniziativa dell’Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, 
un progetto a Salvador de Bahia, in Brasile, a favore degli abitanti delle favelas. 

Il progetto intende combattere la povertà urbana e migliorare la qualità della vita degli abitanti locali 
attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione. 

Per la qualità e l’importanza dell’intervento, la Banca Mondiale ha già definito questo progetto un punto di 
riferimento da imitare per i nuovi interventi in questo campo. 

Sul fronte della cultura infine è di grande prestigio per BTP la partecipazione alla Fondazione che ha lo scopo 
di sostenere e promuovere le attività dell’Istituto Italiano di Scienze Umane, scuola di alta formazione e 
ricerca nei diversi ambiti delle scienze umane e sociali. 

Il SUM è nato per iniziativa di un consorzio universitario, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca che lo ha istituzionalizzato nel dicembre 2005, e ospitato negli ambienti di 
Palazzo Strozzi a Firenze e di Palazzo Cavalcanti a Napoli. 

L’istituto si propone di promuovere e coordinare attraverso attività di ricerca e formative lo studio e la 
valorizzazione della tradizione culturale italiana nella pluralità dei suoi caratteri originali, organizzando corsi di 
dottorato e programmi di formazione post-dottorale e sviluppando organici progetti di ricerca ed iniziative 
editoriali; oltre alle attività accademiche il SUM organizza eventi su grandi temi d’attualità e iniziative di 
dibattito culturale destinate ad un pubblico più ampio. 

 
SO2: Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi legati alla corruzione. 

100% . 

L’impegno di lotta alla corruzione è assunto da tutte le risorse BTP all'interno del Codice Etico ed è 
monitorato dall'Organismo di Vigilanza.  

Più in particolare, ciascuna struttura organizzativa è responsabile, per le parti di sua competenza, della 
predisposizione di adeguati sistemi di controllo utili. 

 
SO3: Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure anticorruzione 

dell’organizzazione. 
In materia di concorrenza e di pratiche anticompetitive da evitare, a tutti i dipendenti è stato messo a 
disposizione uno specifico corso di formazione che illustra, anche attraverso casi pratici, le norme di 
comportamento da tenere nei rapporti con concorrenti, clienti e fornitori.  

 
SO4: Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione. 

 Non vi è alcuna azione intrapresa, dato che non si sono verificati episodi di corruzione. 

 
SO5: Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni 

esercitate. 
Non presenti. 

 
SO6: Totale dei contributi finanziari e benefíci prestati a partiti politici e relative istituzioni per Paese. 

Non presenti. 
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SO7: Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche e 

relative sentenze. 
Non ci sono state azioni per concorrenza sleale. 

 
SO8: Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni non monetarie per non 

conformità a leggi o regolamenti. 
 

Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti Anno N Anno N-1 

Valore sanzioni monetarie 45863 12020 

Numero sanzioni non monetarie 0 0 

 

Le multe riguardano soprattutto cantieri. 

Non sono state considerate le multe delle macchine. 

 
 

PR – INDICATORI DI PERFORMANCE SULLA RESPONSABILITA’ DI PRODOTTO 
 

PR1: Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per 
promuovere il miglioramento e percentuale delle principali categorie di prodotti/servizi soggetti a tali 
procedure. 
Le attività della BTP non sono assimilabili ad un tipico processo industriale con emissione sul mercato di 
prodotti finiti. Le informazioni richieste dalla GRI non sembrano quindi applicabili alle attività connesse. 

Le attività sono gestite nel rispetto delle norme costruttive e di esercizio sulla sicurezza impiantistica che viene 
garantito in fase di progettazione, realizzazione ed esercizio/verifica degli impianti.  

Per quanto riguarda la fase di costruzione BTP è certificata secondo la norma ISO 14001:2004 per quanto 
riguarda l’ambiente, lo standard OHSAS 18001:2007 per la salute e sicurezza dei lavoratori e la norma ISO 
9001:2002 per la qualità. 

 
PR2: Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari 

riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita. 
Vedere il commento precedente. 

 
PR3: Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure e percentuale di 

prodotti e servizi significativi soggetti a tali requisiti informativi. 
Non significativo.  

 
PR4: Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità a regolamenti o codici volontari 

riguardanti le informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi. 
Nessuno. 

 
PR5: Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle indagini volte alla sua misurazione. 

E' stato realizzato un modulo di SQuadra.NET per l'archiviazione delle risposte dei Committenti ai 
questionari predisposti per valutarne la soddisfazione. Sono stati sollecitati i clienti a fornire risposte e, dove 
non si è riusciti, in particolar modo nelle commesse pubbliche, si è chiesto al Responsabile BTP del Cantiere 
di provare a dare una valutazione degli interessi dei Committenti. 

Le valutazioni non si prestano ad una analisi statistica vista la non completa comparabilità delle risposte alle 
varie domande e visto il condizionamento dal ruolo del compilatore (ad esempio nei cantieri pubblici la 
committenza è molto attenta ad aspetti che in realtà non sono altrettanto presenti in fase di valutazione 
dell'offerta). 

 
PR6: Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi all’attività di marketing incluse la 

pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione. 
Non significativo. 

 
PR7: Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità a regolamenti o codici volontari 

riferiti all’attività di marketing incluse la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione. 
Non si sono verificate infrazioni. 

 
PR8: Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei consumatori. 

Nel periodo considerato non c’è alcun reclamo. 

 
PR9: Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la 

fornitura e l’utilizzo di prodotti o servizi. 
Non vi sono state sanzioni. 
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ALLEGATI AL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 2007 
ASPETTI CARATTERISTICI DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE 
 

Il Mercato pubblico e privato 
Il settore delle opere pubbliche e dell’edilizia non residenziale pubblica concorre alla formazione del cosiddetto 
“capitale fisso sociale”, che costituisce il presupposto dello sviluppo economico. La domanda su tali mercati si 
mantiene generalmente a buoni livelli anche in momenti di andamento negativo del ciclo economico, a 
differenza del settore dell’edilizia residenziale e di quella non residenziale privata, che sono più influenzate 
dalle fluttuazioni cicliche dell’economia. 

L’intervento dello Stato e di altri Enti pubblici nei settori delle opere pubbliche e dell’edilizia non residenziale 
è infatti costante, anzi generalmente crescente nei periodi di crisi economica, perché si ritiene che esso abbia 
una funzione anticiclica: esso infatti ha positivi riflessi sull’andamento dei settori produttivi collegati 
all’edilizia, sulla occupazione nel Paese, ed in generale stimola, in archi di tempo più o meno lunghi, la stessa 
attività economica generale. 

 
I vincoli operativi tipici nelle imprese edili 

La gestione di un’impresa è condizionata da numerosi vincoli operativi, che variano da settore a settore e, 
all’interno di ciascun settore, da impresa a impresa in relazione alla composizione del soggetto economico, alla 
peculiare situazione di mercato, organizzativa, patrimoniale, finanziaria ed economica. 

In particolare le imprese edili sono caratterizzate dai seguenti vincoli operativi che concorrono a determinare 
quel carattere di rigidità della gestione, che è il carattere saliente delle imprese edili: 

il “nomadismo dell’unità di produzione”; 

la durata lunga ed incerta del ciclo produttivo; 

l’influenza del clima; 

l’incertezza delle previsioni inerenti i tempi di esecuzione; 

l’organizzazione dinamica e con struttura produttiva di dimensione variabile nel tempo. 

 
Il “nomadismo dell’unità di produzione” 
La caratteristica più vincolante della gestione dell’impresa edile è l’impossibilità di localizzare la produzione in 
un’unica e stabile sede, infatti è necessario, proprio per l’intrasportabilità del prodotto, che la combinazione 
produttiva avvenga in cantieri, là dove il bene immobile è richiesto ed edificabile.  

Questa caratteristica obbliga l’impresa edile ad avere una struttura produttiva ed organizzativa “nomade”, che 
segue i luoghi di costruzione dei beni progettati in proprio o commissionati.  

Ciò comporta numerosi problemi di ordine organizzativo, tecnico, economico e finanziario che condizionano 
molte delle scelte di gestione dell’impresa edile. 

Determinata l’area ove dovranno essere svolti i lavori, studiato il progetto di costruzione, occorrerà reperire in 
misura adeguata i fattori produttivi necessari: si dovranno ricercare le forniture tipicamente locali (inerti, 
cemento e laterizi), ottenere gli allacciamenti di energia elettrica, acqua, telefono, far pervenire in cantiere le 
macchine ed attrezzi occorrenti, creare un organigramma di cantiere, distaccandovi personale dipendente fisso 
ed integrandolo con i dipendenti stagionali. 

Se tutti questi problemi possono essere risolti con maggiore semplicità dalle imprese di piccole dimensioni, 
che operano su pochi cantieri e per un mercato locale, ben più complesse sono le difficoltà dell’impresa di 
medie e grandi dimensioni, che opera in un mercato nazionale ed internazionale, con numerosi cantieri. 

Si pongono delicati problemi relativi all’ottimo dimensionamento degli investimenti in mezzi produttivi e 
dello staff direzionale e di personale subalterno fisso: tale dimensione ottima non è agevolmente determinabile 
perché le esigenze produttive variano comportando scarti ora positivi ora negativi tra mezzi e uomini a 
disposizione e quelli necessari.  

Queste scelte comportano ovviamente conseguenze anche di ordine finanziario ed economico. 

 
 

Tutto ciò implica la necessità per questo tipo di imprese di dotarsi di una struttura organizzativa dinamica, 
capace di adattarsi alle esigenze produttive; ovviamente queste esigenze comportano il sostenimento di 
notevoli costi di direzione. 

 
La durata lunga ed incerta del ciclo produttivo 
La realizzazione delle opere si estende, infatti, per cicli temporali lunghi; tali cicli, inoltre, si presentano incerti 
nella durata e ciò in relazione ad una serie di diverse cause spesso concomitanti: motivi climatici, tempi morti, 
ritardo nelle forniture, imprevisti tecnici, controversie fra committente ed impresa, imprevisti legali, ecc. 

Tutto ciò condiziona notevolmente la gestione, sia quella economica, ma soprattutto quella finanziaria, poiché 
la realizzazione dei prodotti richiede l’investimento durevole di notevoli risorse finanziarie, ponendo spesso 
complessi problemi relativamente al reperimento delle fonti di copertura. 

Il problema si pone diversamente nelle imprese che producono in proprio per il mercato, rispetto a quelle che 
producono su commessa.  

Nel caso delle imprese che operano in proprio, il rischio consiste nella possibilità di completare il ciclo tecnico 
di produzione in momenti di crisi del mercato edilizio; l’impresa che ha finanziato tutta l’opera, pertanto, se 
non riesce a realizzarla nei tempi previsti, vede ulteriormente allungarsi il proprio ciclo finanziario ed 
economico di gestione per motivi esterni di mercato.  

È chiaro che, se tale impresa non è più che solida finanziariamente, inizia un periodo di crisi che può 
condurre alla liquidazione, anche forzosa, dell’impresa; per gli operatori del settore è forse questa una delle più 
frequenti cause di crisi aziendale. 

Nel caso dell’impresa che opera su commessa, anche se il ciclo tecnico-produttivo può presentare una durata 
più lunga, il rischio d’impresa è attenuato grazie al riferimento al contratto d’appalto, che pone precise 
condizioni circa i tempi di pagamento da parte del committente, in relazione all’avanzamento dei lavori. 

L’incertezza di durata del ciclo produttivo comporta spesso allungamenti del ciclo tecnico, ma anche del ciclo 
finanziario delle imprese, infatti il rallentamento dei lavori fa slittare il raggiungimento delle liquidazioni 
periodiche, correlate con l’avanzamento dei lavori e ciò può, in taluni casi anche gravemente, danneggiare la 
gestione finanziaria. 

Per quanto concerne i cicli economici, nelle imprese che lavorano su commessa, questi hanno generalmente 
durata correlata o superiore rispetto ai cicli produttivi tecnici: la durata è uguale se non vi sono contestazioni 
fra committente ed impresa edilizia.  

Si verifica invece di frequente che in sede di collaudo tecnico o amministrativo sorgano divergenze di 
interpretazioni fra le parti: in tali casi resta da definire la parte economica; solo alla fine delle contestazioni 
l’impresa edilizia potrà valutare e raffrontare i ricavi conseguiti con gli oneri sostenuti per l’opera realizzata. 

Infine, per le imprese che operano su commessa, in riferimento al ciclo economico, è da rimarcare che 
l’incertezza di svolgimento del ciclo tecnico nella sua durata è talvolta forte fattore di rischio.  

Ciò può dipendere da numerose cause e spesso è in relazione alla più o meno marcata complessità dei lavori 
da eseguire; l’impresa che non valuta opportunamente tale incertezza rischia di non riuscire a rispettare i 
propri preventivi e di trovarsi, in relazione anche alle clausole stabilite nei contratti d’appalto, in difficoltà 
economiche.  

Talvolta, infatti, ci si rende conto solo in corso d’opera che i reintegri della produzione non coprono i 
consumi dei fattori produttivi necessari per ottenerla. 

Si può affermare quindi che l’impresa edilizia si trova in una posizione di maggiore rigidità rispetto alle altre 
imprese industriali, che presentano cicli più brevi e quindi possono più facilmente controbattere eventuali 
crisi di mercato che si dovessero presentare. 

 
L’influenza del clima 
Un terzo vincolo è che l’industria edile, non potendo operare in luoghi fissi, è condizionata dalle situazioni 
climatiche locali ed è quindi caratterizzata da un livello di produzione non costante nel tempo, in relazione 
all’evolversi del clima nelle varie stagioni. 
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L’influenza del clima varia comunque da impresa ad impresa, in relazione al tipo di lavoro svolto e nell’ambito 
del singolo cantiere a seconda dello stadio di lavorazione cui si è giunti.  

Occorre inoltre notare che sono sempre maggiormente adottati nuovi accorgimenti tecnici che consentono di 
continuare la produzione anche nei mesi troppo freddi o troppo caldi: naturalmente queste tecniche 
comportano un aumento di costi, che debbono essere confrontati con i costi di mancata produzione per 
giudicarne la convenienza economica.  

Un altro limite notevole causato dalla stagionalità della produzione consiste nella difficoltà di formulare 
attendibili programmi di lavorazioni, che consentano il più efficiente utilizzo dei fattori produttivi di cantiere: 
infatti, specialmente nel periodo invernale, le previsioni sui tempi di esecuzione dei lavori sono molto aleatorie 
e possono portare a notevoli errori, specialmente se vi sono problemi di coordinamento dei fattori produttivi 
da impiegare in più cantieri, che comportano sempre conseguenti aggravanti nei costi di produzione. 

La stagionalità produttiva costringe spesso le imprese edili ad adottare una politica di assunzione di 
manodopera con contratto stagionale: questo fatto, se riduce i costi di produzione, presenta anche aspetti 
negativi dal punto di vista della produttività del lavoro e della efficiente organizzazione di cantiere. 

L’impresa edile, che genericamente sostiene costi fissi rilevanti, spesso più dei variabili, risente notevolmente 
del problema della stagionalità della produzione, infatti, durante le stasi, continueranno a manifestarsi tutte 
quelle spese presenti indipendentemente dalla diminuzione o dall’arresto del processo produttivo. 

 
L’incertezza delle previsioni inerenti i tempi di esecuzione 
Altro vincolo molto importante per le imprese edilizie è l’incertezza delle previsioni inerenti i tempi di 
esecuzione, in quanto queste imprese attuano combinazioni produttive complesse che presentano, nel loro 
svolgimento tecnico, una marcata indeterminazione di attuazione. 

Nelle imprese industriali in genere, sia che attuino produzioni a flusso continuo o su modello, sia che attuino 
produzioni su commessa, non si presentano rilevanti incertezze nello svolgimento dei cicli tecnici di 
produzione una volta programmato nei suoi caratteri il prodotto da eseguire, anche se, ovviamente, saranno 
sempre possibili interventi al fine di migliorare l’efficienza e di ridurre i costi delle combinazioni produttive. 

Per tali imprese industriali, i condizionamenti più rilevanti di solito non derivano dai processi tecnici-
produttivi, ma provengono soprattutto dal mercato, da come si presenta la domanda, quindi i processi tecnici-
produttivi possono risentire di una eccessiva sollecitazione o di una scarsa attivazione.  

Le imprese edilizie, invece, eseguono produzioni complesse, con cicli temporali lunghi, la cui attuazione 
tecnica si presenta sempre in modo non determinabile in modo preciso a priori, causando spesso gravi 
conseguenze sulla gestione economica e finanziaria. 

Una delle principali cause di tale indeterminatezza è da attribuirsi ad un aspetto tipico del settore: 
l’incompletezza che caratterizza generalmente la progettazione civile ed edilizia. 

I progetti dei lavori da eseguire si limitano infatti spesso ad un insieme di disegni, prospetti, sezioni, senza 
l’indicazione esauriente ed analitica dei dati necessari all’esecuzione del lavoro; ciò è dovuto spesso anche al 
fatto che il progetto viene preparato lontano dal cantiere, presso la sede dell’impresa, o affidato a professionisti 
esterni e non tiene sempre conto dei peculiari fattori locali, causando gravi problemi, che comportano 
incrementi nei costi di produzione ed inefficienze organizzative. 

 
L’organizzazione dinamica e con struttura produttiva di dimensione variabile nel tempo 
Un ulteriore vincolo è l’organizzazione dinamica e con struttura produttiva di dimensione variabile nel tempo. 

Nelle imprese edilizie, infatti, come abbiamo detto, la produzione avviene tipicamente in cantieri, senza 
localizzazione fissa, con cicli produttivi incerti ed ultrannuali, di durata variabile in relazione al tipo di lavoro 
ed alle condizioni in cui esso si svolge. 

Poiché nell’impresa edilizia la produzione non avviene “a flusso continuo”, bensì “su progetto” e/o “su 
commessa”, non sono presenti quei vantaggi tipici delle imprese industriali che, in estrema sintesi, si possono 
riassumere in una sempre più ampia possibilità di procedere ad interventi organizzativi tendenti a 
razionalizzare e programmare la produzione con conseguenti continui miglioramenti nell’efficienza della 
gestione. 

 
 

Nell’impresa edilizia l’obiettivo degli uomini operanti resta ovviamente quello del continuo miglioramento 
dell’efficienza e quindi della economicità aziendale, ma in relazione ai caratteri di tali imprese, è molto più 
difficile predeterminare per lunghi periodi le regole organizzative più idonee; anzi gli interventi organizzativi 
in tali imprese seguono le esigenze del momento contingente e presentano quindi una marcata variabilità nel 
tempo, in relazione al consistente dinamismo delle combinazioni aziendali. 

Per le imprese in generale la variabilità dimensionale della struttura produttiva deriva dalle prospettive di 
mercato; le decisioni di ampliamento delle strutture produttive devono comunque, nelle imprese industriali in 
genere, essere prese in relazione a favorevoli situazioni di mercato, giudicate di tipo durevole, comportando 
infatti tali ampliamenti, un irrigidimento della struttura dell’azienda, che generalmente non può poi 
procedere facilmente ad un ridimensionamento della propria struttura. 

Le imprese edilizie sono invece caratterizzate da una variabilità delle attività in corso, in relazione all’entità 
delle commesse in essere. 

Avviene pertanto che in certi periodi l’impresa edilizia lavora a pieno regime essendo attivati numerosi 
cantieri, mentre in altri periodi la dimensione si può ridurre di molto perché, ad esempio, sono ultimati 
determinati lavori e non sono ancora iniziate nuove commesse: tale caratteristica comporta conseguenze sia 
positive che negative sulla gestione e sull’organizzazione. 

Le conseguenze positive si possono riassumere in una generale tendenza degli operatori del settore a conferire 
alle imprese indagate il massimo grado di elasticità nelle strutture produttive.  

Quale contropartita si riscontrano notevoli limiti: un primo limite consiste nel fatto che la flessibilità è sempre 
relativa, accade infatti spesso che i fattori a disposizione non rispondano in modo adeguato e continuativo alle 
esigenze della produzione, si verifica talvolta che un nuovo lavoro non sia sostenibile con le sole forze 
dell’impresa  e si debba ricorrere a nuovi acquisti o noleggi di macchinari, ad assunzioni nuove, a concessioni 
di lavori in subappalto, in tali casi non sempre si consegue la massima economicità delle combinazioni 
produttive; oppure può capitare che, per mancanza di lavori, vi siano fattori produttivi inutilizzati, con grave 
pregiudizio per l’economia dell’impresa.  

La variabilità di struttura comporta inoltre conseguenze tali da limitare la possibilità di organizzare in modo 
sempre più razionale ed efficiente queste imprese, si pensi ad esempio alla composizione del personale 
dipendente: nelle imprese edili un’alta percentuale di manodopera è assunta con contratti a tempo 
determinato. 

Al fine di mantenere l’efficienza dell’organizzazione di cantiere, appare indispensabile che siano tenuti legati 
all’impresa da rapporti di lavoro continuativo gruppi di persone affiatate, preposti all’attività di organizzazione 
e coordinamento dei lavori; tali gruppi, conoscendo bene le caratteristiche della propria azienda, sono in grado 
di attuare più rapidamente le direttive predisposte dalla sede e renderle operative a tutti i livelli di attività del 
cantiere che organizzano, in base all’esperienza acquisita con anni di lavoro comune. 

In relazione a tali aspetti, appare spesso idonea alle esigenze organizzative delle imprese edili l’impostazione di 
strutture organizzative “per prodotto”, cioè costituite da unità organizzative primarie, che operino quasi 
indipendentemente l’una dall’altra; in genere si tende a far sì che tale struttura decentrata attribuisca ai veri 
responsabili dei cantieri una ben definita autorità di decisione, che consente di dare soluzioni rapide agli 
svariati e continui problemi che si pongono nei cantieri. 
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I limiti normativi e autorizzativi 

Nelle imprese edili esistono anche limiti normativi e necessità di autorizzazioni che contribuiscono a rendere 
la loro struttura poco flessibile. 

Con l’evolversi dell’odierna società civile il progetto diventa sempre più oggetto di contrattazione e le norme 
che lo governano associano agli aspetti squisitamente tecnici anche e soprattutto quelli burocratici, espressi in 
forma prescrittiva. 

Nel settore edilizio si configurano i seguenti soggetti di normazione tecnica: 

A livello internazionale (attraverso azione volontaria o direttive finalizzate all’armonizzazione): ISO, 
CEE, CENELEC. 

Pubbliche Amministrazioni Nazionali (attraverso leggi, decreti, circolari…): Ministero LLPP, 
Ministero Industria Commercio e Artigianato, Ministero Interni, Ministero Sanità. 

Commissioni Tecniche Nazionali appositamente costituite: Consiglio Superiore dei LLPP, CER 
(Comitato per l'Edilizia Residenziale), CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Istituto per la 
Prevenzione e la Sicurezza nel Lavoro. 

Pubbliche Amministrazioni Periferiche: Amministrazioni Regionali, Amministrazioni Comunali 
(attraverso Regolamenti Edilizi e Norme Attuative di PRG). 

Altri enti normatori: Comandi provinciali dei VVFF, a precisazione di leggi, USL, IACP, Università, 
Centri di ricerca. 

Enti normatori volontari a livello nazionale: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), CEI 
(Comitato Elettronico Italiano), CIG (Comitato Italiano Gas), Associazioni di categoria. 

I livelli di articolazione della normativa tecnica si distinguono come di seguito: 

Norme di primo livello (di maggior validità), come leggi, decreti-legge, decreti legislativi delegati, 
leggi regionali e decreti ministeriali. Hanno generalmente funzione d'indirizzo e politico-strategiche, 
sono a carattere generale e permanente; 

Norme di secondo livello, regolamenti interni codificati e non scaturiti dalla consuetudine. Esse sono 
rappresentate da regolamenti edilizi e regolamenti d'igiene comunali; 

Norme di terzo livello o cogenti, norme tecniche non aventi carattere giuridico emanate, ad esempio, 
da CNR, UNI, CEI, CIG (comitato italiano gas), nonché quelle elaborate da produttori e istituti 
operanti e rappresentativi di determinati comparti produttivi. Esse si orientano prevalentemente ai 
prodotti e più recentemente ai processi. Tali norme diventano obbligatorie quando vengono 
richiamate all'interno di leggi o contratti. 

 
 

 
Normativa ISO 
L’ISO è un’istituzione internazionale non governativa organizzata in 174 Comitati Tecnici (il TC 59 si 
occupa di costruzioni civili) preposti alla definizione e all’armonizzazione degli standard tecnici. 

Dall’originario obiettivo di favorire una razionalizzazione all’interno dei processi produttivi industrializzati 
tale organizzazione si è sviluppata verso una più ampia azione di armonizzazione tesa a favorire lo scambio di 
merci e dei servizi e a promuovere la cooperazione intellettuale, scientifica, tecnologica ed economica degli 
attuali 130 paesi membri. 

Secondo la definizione dell’ISO, gli standard sono oggi visti come un patrimonio comune per guidare e 
raccordare molteplici azioni di governo tecnico: una raccolta di specifiche e criteri da impiegare nella 
redazione di norme, linee guida, o precisazione di caratteristiche ove il fine ultimo si identifica nel 
conseguimento della conformità all'uso dei prodotti. 

Una necessità di tutela ancor più sentita in settori innovativi dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie ove 
l'utente dovrà essere assicurato sulla qualità dei prodotti e sull’assenza di rischi o danni derivanti dall’impiego. 

Sinteticamente tali obiettivi, ripresi nella norma UNI CEI 70001, vengono così individuati: 

soddisfacimento degli utenti 

sicurezza e riduzione di rischi 

difesa dell’ambiente 

compatibilità dei prodotti ai fini della manutenibilità 

gestione economica delle diversità 

agevolare la comunicazione tecnica 

agevolare la commercializzazione (mediante la riconoscibilità dei prodotti) 

agevolare l’azione legislativa. 

 
Ambiente, Tecnologie e Procedure 
E' possibile considerare tre settori normativi relazionati ai relativi sottosistemi edilizi: 

La normativa ambientale (ovvero la regolamentazione degli obiettivi), riguardante gli standard 
abitativi e delle condizioni di permanenza e d’uso degli spazi. 

La normativa tecnologica (ovvero la regolamentazione dei mezzi), riguardante gli standard e la 
congruità di unità, elementi, sub-sistemi, componenti di differenti sottosistemi. 

La normativa procedurale (ovvero la regolamentazione dei modi), finalizzata a definire la qualità 
delle procedure, e dei soggetti che regolano l’organizzazione e lo svolgimento del progetto. 

 
Disciplina delle Opere Pubbliche 
Per quanto riguarda nello specifico la disciplina delle opere pubbliche, l’introduzione della Legge 109/94 ha 
avuto un impatto notevole nel settore degli appalti pubblici, modificando sostanzialmente e profondamente la 
conduzione del processo di programmazione, progettazione, appalto, costruzione e gestione di un’opera 
pubblica. 

Le novità introdotte sono molte e questo ha comportato un periodo di assimilazione dei principi che 
caratterizzano l’iter del processo edilizio, soprattutto tenendo conto del fatto che il settore degli appalti era 
basato su un impianto normativo piuttosto datato. 

Nel testo di Legge si avverte la volontà di raggiungere l’obiettivo della qualità finale dell’opera costruita, 
riorganizzando completamente il settore degli appalti pubblici ed è proprio l’introduzione del concetto di 
qualità una delle novità più importanti. 

E’ la prima volta che una norma cogente introduce il concetto di qualità, intesa come la capacità 
dell’intervento di soddisfare gli obiettivi che hanno messo in moto il processo edilizio, improntando il 
processo stesso a criteri di efficacia ed efficienza. 
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La qualità dell’opera non implica il concetto assoluto di eccellenza ma quello relativo di idoneità all’uso e si 
riferisce alla conformità ai requisiti e agli obiettivi che erano stati prefissati dalla committenza pubblica per 
uno specifico intervento. 

Il concetto di garanzia della qualità diventa, quindi, un obiettivo esplicito del legislatore, il quale ha stabilito 
strumenti metodologici ed operativi per definire, pianificare e verificare il raggiungimento dei livelli di qualità 
stabiliti in maniera generale all’articolo uno. 

La Legge è orientata sia al raggiungimento della qualità finale dell’opera sia verso la qualità del processo 
edilizio, identificando chiaramente tutte le fasi, gli operatori coinvolti e le responsabilità. 
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Livelli di qualità stabiliti dalla legge Merloni 

 
Verifiche di fattibilità 
Per quanto concerne la necessità di autorizzazioni, fondamentali risultano le verifiche di fattibilità. 

La verifica di fattibilità rappresenta la condizione preliminare e irrinunciabile per l’avvio di qualsiasi progetto. 
Il suo esito negativo precluderebbe infatti qualsiasi sviluppo attuativo. 

Le verifiche di fattibilità di un Progetto d’Investimento Immobiliare attengono solitamente a tre aree: 

L’area tecnica 

L’area giuridico-amministrativa 

L’area finanziaria. 

Per quanto concerne la verifica di fattibilità tecnica, la prima ed essenziale condizione per la realizzazione di 
un intervento immobiliare è senza dubbio la disponibilità effettiva del luogo o dell’immobile ove è da 
prevedersi la realizzazione dell’intervento. 

Tale condizione può essere assolta, oltre che con l’atto di proprietà, con atti che garantiscono l’intenzione del 
promotore di acquisire il bene. 

Nelle opere pubbliche tale intenzione si formalizza, ad esempio, nella dichiarazione di pubblica utilità e 
successivo atto di esproprio, ma anche la dimostrazione dell’idoneità del luogo è da considerarsi un atto a 
dimostrazione della futura fattibilità del progetto. 

Caratteristiche fisiche, geomorfologiche, assenza d’impedimenti del luogo e sua raggiungibilità ne 
rappresentano alcuni degli elementi essenziali da dover indagare e verificare positivamente. 

Ulteriori verifiche di fattibilità tecnica sono rappresentate dalle potenzialità e dalle effettive capacità delle 
organizzazioni produttive locali.  

Si considereranno, pertanto, la disponibilità delle strutture tecniche per lo sviluppo progettuale, la realtà 
produttiva, la disponibilità di materiali, delle tecnologie e del livello di industrializzazione dell’area. 

Il suo fine è solitamente quello di dimostrare la “cantierabilità” dell’opera. 

 
 

La verifica di fattibilità giuridico-amministrativa, invece, prevede la necessità di accordare quanto necessario 
per la realizzazione dell’intervento a quanto previsto dalle leggi e normative vigenti (va precisato che mentre le 
leggi hanno carattere obbligatorio, la congruità alle norme tecniche andrà verificata solamente nel caso in cui 
queste vengano appositamente inserite in contratti o altre disposizioni). 

Le verifiche mireranno quindi a controllare la congruità dell’intervento con quanto disposto da leggi statali e 
regionali, dai piani regolatori e regolamenti edilizi; con quanto previsto dalla disciplina delle opere pubbliche, 
se trattasi di opere pubbliche; con le leggi che regolamentano i contratti e l’esercizio della professione; con le 
disposizioni procedurali che preordinano lo svolgimento delle fasi e dei tempi quali ad esempio l’ottenimento 
dei finanziamenti. 

I contenuti e l’entità di tali verifiche saranno quindi relativamente variabili e sensibili al tipo, categoria e 
destinazione delle opere. 

Gli interventi pubblici saranno, ovviamente, molto più vincolati al rispetto di dispositivi che tutelano la 
comunità sul giusto impegno del danaro e sul corretto conseguimento dei risultati. 

 

L’analisi di fattibilità finanziaria, infine, è finalizzata a dimostrare come i differenti costi possono essere 
coperti durante lo sviluppo del progetto. 

Per sostenere il progetto le forme di finanziamento a disposizione possono essere molteplici; le sue modalità di 
reperimento possono enuclearsi in: 

autofinanziamento, mediante l’impiego di risorse del promotore e degli sponsor; 

linea di credito di mercato, ove le risorse finanziarie sono reperite mediante prestiti ordinari, 
emissioni di obbligazioni o altre complessi “montaggi” finanziari il cui fine è quello di ottenere le 
migliori condizioni d’interesse; 

linea di credito agevolato, ossia quei finanziamenti a tassi ridotti sostenuti da enti pubblici nazionali 
o sovranazionali quali ad esempio la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di progetti ad 
interesse sociale e collettivo; 

finanziamento in conto capitale, ove il contributo dell’ente pubblico avviene su una percentuale 
dell’investimento necessario rimettendo ai proponenti il reperimento delle altre fonti; 

fondo perduto, attivato per speciali progetti ritenuti a carattere strategico o capaci di produrre rientri 
economici indiretti o secondari. 

Rientri e integrazioni di risorse possono inoltre realizzarsi ad opera ultimata durante la fase di esercizio grazie a 
tariffe percepibili con l’erogazione di servizi, sussidi, fitti, cessioni e concessioni1. 

Viceversa, in fase d’investimento i costi da affrontare e considerare nella verifica di fattibilità di un progetto 
riguarderanno: 

costi della proprietà o d’esproprio; 

costi di costruzione; 

oneri tecnici, ove saranno da comprendere spese di consulenza di progettazione e direzione lavori 
determinabili generalmente in maniera percentuale, inversamente proporzionale alla dimensione 
dell’opera e alla semplicità di realizzazione; 

oneri fiscali, quali le spese per l’ottenimento della concessione edilizia o l’Imposta sul Valore 
Aggiunto le cui percentuali non sono fisse ma variano in relazione alla tipologia di lavori; 

imprevisti; 

aggiornamento prezzi; 

                                                          
1 Un metodo alternativo per l’accesso ai finanziamenti può essere rappresentato dal Project Financing ove, a 
differenza di altre forme di progetto misto, l’ente pubblico conferisce ad una società di operatori economici 
(costruttori e gestori d’iniziativa) la concessione a realizzare e gestire un’infrastruttura per un certo numero di 
anni la cui fonte di rimborso dei capitali investiti è rappresentata unicamente dal flusso di cassa. 
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A questi si aggiungono i seguenti costi di esercizio: 

costi di manutenzione ordinaria per il mantenimento delle funzionalità, 

costi di manutenzione straordinaria per l’ ammodernamento delle sua funzionalità o adeguamenti 
normativi; 

costi per l’acquisto di beni e servizi intermedi; 

costi per il suo funzionamento quali ad esempio i costi energetici; 

costi per la conduzione del bene tra cui i costi di pulizia, di amministrazione, di gestione; 

imposte sul reddito. 

Costi particolari saranno inoltre quelli imputabili al pagamento degli interessi sul prestito ottenuto ed 
eventuali spese di assicurazioni che rappresentano un elemento da non sottovalutare nella conduzione 
“razionale” di un progetto d’investimento. 

L’individuazione delle risorse e dei costi di un progetto non rappresentano però una condizione sufficiente a 
soddisfare la verifica finanziaria. 

I costi non si manifestano infatti tutti in maniera concomitante né le risorse finanziarie possono rendersi 
disponibili sin dall’inizio dell’intervento. 

Costi e risorse andranno quindi verificati lungo lo sviluppo temporale del progetto sino alla sua dismissione.  

In questa dimensione i costi andranno definiti come spese e le risorse come portafoglio: il fine della verifica 
finanziaria in questo caso sarà quindi quello di dimostrare il bilancio tra momenti di spesa e disponibilità di 
portafoglio. 

Tale verifica prende solitamente il nome di verifica del “bilancio del flusso di cassa”. 

Partendo dal presupposto che la capacità di spesa non è illimitata e che non sempre il promotore potrebbe 
disporre delle cifre necessarie, la verifica si svolge mediante la redazione di un programma che impegnerà i 
soggetti preposti allo sviluppo del progetto, non solo nel rispetto dei tempi ma molto spesso anche nella 
appropriata concezione progettuale dell’opera in maniera da accordare il fabbisogno delle spese del progetto 
alle reali disponibilità di portafoglio. 

In questa concertazione può infatti avvenire che la stessa opera possa essere profondamente influenzata dal 
piano delle disponibilità finanziarie prevedendo, ad esempio, una sua scomposizione in più parti 
funzionalmente autonome o razionalmente interrelate nella realizzazione. 

 
Caratteri gestionali salienti delle imprese edili   

I vincoli operativi descritti nei paragrafi precedenti, tipici delle attività produttive nelle imprese edili, 
comportano delle conseguenze sulla gestione nei suoi aspetti economici e finanziari. 

Per quanto riguarda gli aspetti economici della gestione, appare evidente che nelle imprese edili si incontrano 
numerosi limiti all’ottenimento di un’ottima allocazione dei fattori produttivi a disposizione ed alla 
realizzazione della più efficiente combinazione produttiva. 

La produzione localizzata nei cantieri in zone geografiche continuamente mutevoli, per la produzione di beni 
sempre diversi, non consente un uniforme e continuo utilizzo dei fattori produttivi: è normale che si 
presentino tempi di attesa per uomini e mezzi, o un loro scoordinato impiego, che influenzano negativamente 
i risultati economici della gestione, in quanto comportano un incremento nei costi di produzione; anche la 
variabilità delle condizioni climatiche influisce nello stesso senso.  

Tutti questi aspetti, inoltre, comportano una mole rilevante di costi generali poichè concorrono a rendere 
complessa l’organizzazione dei fattori produttivi necessari all’impresa. 

La struttura dei costi dell’impresa edile riscontra una prevalenza dei costi fissi o di struttura (ammortamenti, 
affitti, costo di personale specializzato, spese generali, ecc.) sui costi variabili (materiale, mano d’opera 
stagionale, ecc.) che non trova riscontro in una continuità di produzione in relazione alle caratteristiche 
tipiche della produzione edile (produzione in cantieri, stagionalità della produzione, nomadismo dei fattori 
della produzione, mancanza di uniformità della produzione, ecc.). 

I metodi principalmente utilizzati dalle imprese edili per alleggerire i costi fissi sono il subappalto e 
l’outsoucing. 

 
 

Anche il subappalto (contratto con cui l’appaltatore affida ad un terzo l’incarico di eseguire parte dei lavori o 
servizi da lui assunti con il contratto originario, assumendo egli stesso il compito di coordinare l’attività delle 
imprese subappaltatrici), però, presenta degli inconvenienti visto che, pur essendo conservata l’unità dell’opera 
ed avendo puntualizzato su di un solo soggetto l’obbligo e la responsabilità della sua realizzazione, il 
committente deve sopportare maggiori oneri derivanti dalla interposizione di un soggetto, della sua assunzione 
di un obbligo e di una responsabilità per l’attività svolta da un altro. 

In aggiunta a questi caratteri tipici si pensi poi alla discontinuità con cui avviene la produzione per motivi di 
mercato: capitano frequentemente momenti “di punta”, ad esempio in occasione dell’apertura di nuovi 
cantieri, per cui si deve ricorrere a contratti di subappalto, noleggio di macchinari; oppure momenti in cui vi è 
scarsità di lavoro e il personale non è occupato e le macchine sono ferme, comportando comunque sempre 
costi per l’impresa. 

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è da evidenziare innanzitutto il difficile coordinamento dei fattori 
produttivi a disposizione. 

Ciò è dovuto sia a motivi di mercato, sia alla localizzazione del cantiere, sia all’influenza del clima ed anche 
alla limitata industrializzazione della produzione e comporta generalmente un allungamento del ciclo 
produttivo che, oltre ad incrementare i costi di produzione, concorre a ritardare il verificarsi dei reintegri 
monetari. 

Questi si manifestano con le entrate per vendite nel caso delle imprese che operano per il mercato o con i 
pagamenti effettuati in base a stati di avanzamento per le imprese che operano su commessa di privati o enti 
pubblici: ovviamente tali ritardi implicano il reperimento di ulteriori mezzi finanziari per far fronte alle uscite 
connesse con le operazioni in corso. 

Se i fattori suddetti sono cause di squilibrio finanziario di breve periodo, non vi è dubbio che a monte di tali 
fattori contingenti vi sia la durata del ciclo produttivo dell’impresa edile: tale carattere implica la necessità per 
l’impresa di effettuare investimenti di dimensione rilevante in immobilizzi tecnici e in tutti quei fattori 
produttivi necessari all’attività sua tipica, a fronte dei quali i reintegri finanziari si presentano con ritardo. 

Avviene così che tutti i fattori produttivi impiegati nelle imprese edili, anche quelli che generalmente nelle 
altre imprese sono classificati fra i fattori “a rapido rigiro” (Materie prime, mano d’opera, prodotti impiegati, 
ecc.), comportano un incremento degli immobilizzi finanziari. 

Il problema è particolarmente gravoso per le imprese che operano per il mercato in quanto, a parte le vendite 
che effettuano “sulla carta” o durante la costruzione, generalmente il disinvestimento dei propri prodotti 
avviene al termine della produzione. 

Tali considerazioni si aggravano se si considerano le caratteristiche del particolare mercato dell’edilizia 
residenziale, in cui si trova ad operare l’impresa di costruzioni che costruisce in proprio: in tal caso la gestione 
resta maggiormente legata alla rischiosa variabilità delle condizioni economiche esterne; il disinvestimento 
finanziario può essere veloce nelle fasi di prosperità e lento in quelle di depressione; tutto ciò condiziona 
fortemente l’elasticità della gestione, che si trova strettamente in rapporto con la situazione economica 
generale. 

Analoghi problemi, anche se in misura diversa, si presentano per le imprese che operano su commessa, ove è 
stabilito contrattualmente la corresponsione di anticipazioni finanziarie periodiche, in relazione allo 
svolgimento dei lavori: anche in tale caso vi è uno sfasamento rilevante fra gli investimenti finanziari necessari 
alla produzione e tali anticipazioni che, spesso, coprono solo in parte detti investimenti. 

La conseguenza dell’incompletezza che caratterizza la progettazione civile ed edilizia è particolarmente 
rilevante per le imprese che partecipano alle gare d’appalto, che assumono l’impegno a realizzare l’opera con i 
connessi rischi tecnici ed economici sulla base dei progetti, generalmente “di massima”, predisposti dall’ente 
appaltante.  

È evidente che nella fase in cui l’impresa edile decide di assumersi l’onere della realizzazione di un lavoro 
complesso di lunga durata, che impegna in misura rilevante l’impresa da un punto di vista tecnico, economico 
e finanziario, devono manifestarsi una serie di capacità imprenditoriali di analisi del rischio particolare. 

Appaiono di fondamentale importanza tutte le conoscenze e le esperienze tecniche acquisite nel tempo dai 
responsabili dell’azienda, è qui infatti che si deve manifestare la capacità di vedere oltre il progetto di massima.  
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Occorre però dire che, in relazione alla complessità dei lavori e alla diversità di ciascuna opera rispetto alle 
altre, è difficile che possano sempre essere correttamente valutati tutti gli inconvenienti tecnici che in concreto 
si potranno manifestare. 

All’impresa edile resta comunque spazio per coprire tali rischi nella fase contrattuale, sia in sede di stipulazione 
del contratto d’appalto, che in sede di esecuzione e conclusione dello stesso.  

Tutti i contratti d’appalto per lavori edili di lunga durata prevedono infatti la possibilità che, in relazione ad 
inconvenienti tecnici non previsti nella fase di progettazione e stipulazione del contratto, sia possibile rivedere 
ed integrare il prezzo dell’appalto. 

La caratteristica di attuare produzioni per le quali si presentano incerte le previsioni di esecuzione tecnica, se è 
particolarmente condizionante per gli appalti di opere pubbliche, è tuttavia presente anche per i lavori di 
edilizia residenziale e non residenziale: anche in tali settori la progettazione è spesso approssimativa e si 
verificano di frequente varianti in corso d’opera; oltre che in relazione a fattori geologici non previsti o ad altri 
inconvenienti tecnici.  

Occorre dire inoltre che, in tali settori produttivi, questi aspetti si manifestano in misura ancora diversa fra 
imprese che operano per il mercato e imprese che operano su commessa.  

Infatti gli incrementi di costi di produzione, non previsti nella fase iniziale, per le imprese che operano “in 
proprio”, possono essere assorbiti dal mercato, mentre nei lavori su commessa, dato che vi è a priori un 
vincolo contrattuale, è facile che si vedano ridurre i margini di redditività del lavoro. 

Tale caratteristica comporta inoltre negative conseguenze finanziarie per le imprese edili, in quanto 
generalmente agli inconvenienti tecnici imprevisti consegue un allungamento del ciclo produttivo, che 
comporterà ritardi nella riscossione degli stati di avanzamento lavori, per le imprese che operano su appalto, e 
ritardi negli incassi delle rate di prezzo per le imprese che operano per il mercato.  

Tale allungamento del ciclo finanziario si rifletterà poi anche sull’economicità della produzione, comportando 
incrementi negli oneri finanziari dell’impresa. 

Nella gestione dell’impresa edile, pertanto, il problema del reperimento dei mezzi finanziari per far fronte al 
fabbisogno finanziario della gestione, assume rilevanza notevole ed è uno dei motivi più importanti che 
suggerisce di impostare una programmazione anche in tale campo. 

 
L’importanza dei contratti d’appalto 

Con il contratto d’appalto un contraente (appaltatore o impresario), con propria organizzazione e gestione a 
proprio rischio, assume il compimento di un’opera o di un servizio nell’interesse dell’altra parte (appaltante o 
committente), ottenendone un corrispettivo in denaro. 

Nel settore edile tali contratti costituiscono i presupposti normali della quasi totalità dell’attività edilizia ove si 
presentano i committenti generalmente come finanziatori dell’attività edile o sub-appaltanti di lavori 
particolari e gli appaltatori come impresari portatori di mezzi e di lavoro organizzato. 

Il contratto d’appalto differisce da quello di compravendita in quanto quest’ultimo ha per oggetto il 
trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto, mentre il primo ha per oggetto l’esecuzione di 
un’opera o di un servizio; i limiti distintivi fra i due contratti possono essere alquanto deboli e si deve spesso 
ricorrere all’interpretazione della volontà delle parti. 

La realizzazione di complessi di grandi dimensioni produce notevoli ripercussioni sullo schema contrattuale 
dei contratti d’appalto, ciò è vero soprattutto quando alla realizzazione partecipino più imprese differenti tra 
loro per specializzazione tecnica e capacità finanziaria. 

In tali casi si pone un’importante alternativa: l’opera, unitaria dal punto di vista tecnico ed economico, viene 
frazionata sul piano giuridico in una serie di opere distinte oggetto di altrettanti contratti distinti (unità 
tecnico-economica, ma non giuridica); oppure l’unità tecnico-economica dell’opera viene mantenuta anche 
sul piano giuridico. 

La prima soluzione sarà preferita quando il committente sarà in grado o desideri conservare la funzione di 
coordinatore tra le diverse imprese: in questo caso si parla di “appalto a lotti separati” e di “scorporo 
dell’appalto generale”. 

 
 

L’appalto a lotti separati ricorre nell’ipotesi di suddivisione di un’opera in parti omogenee, comportando 
quindi l’intervento di più imprese collegate orizzontalmente, in questo caso ogni impresa appaltante sarà 
completamente indipendente l’una dall’altra nell’esecuzione del lavoro affidatole, mentre il coordinamento tra 
le diverse parti dell’opera sarà normalmente rimesso allo stesso committente. 

Lo scorporo dell’appalto generale si ha nell’ipotesi di suddivisione dell’opera in parti di natura diversa che 
possono essere considerate tecnicamente indipendenti le une dalle altre: comporta l’intervento di più imprese 
collegate verticalmente, in questo caso l’esigenza di coordinamento tra le diverse imprese è più marcato e può 
assumere maggior rilievo nel regolamento negoziale che lega ogni impresa al committente. 

Va tuttavia fatto osservare che lotti separati e scorporo non solo incontrano delle limitazioni di carattere 
tecnico e giuridico: tecnico perché la suddivisione in tante parti comporta la necessità di un impegno tecnico 
di coordinamento da parte del committente, giuridico perché la predisposizione di tanti contratti diversi 
comporta il frazionamento degli obblighi e delle responsabilità nei confronti del committente. 

Entrambi questi limiti danno vita a maggiori difficoltà quando il committente è la Pubblica Amministrazione 
in quanto essa è difficilmente in grado di svolgere il compito tecnico del coordinamento tra le attività delle 
diverse imprese appaltatrici. 

Questi limiti non si incontrano quando si sceglie l’altra soluzione, cioè l’unità tecnico-economico-giuridica. 

In questo caso, essendo l’opera oggetto di un unico contratto di appalto, il coordinamento dell’attività e la 
cooperazione devono trovare una disciplina giuridica nell’ambito della partecipazione di ognuno all’unica 
regolamentazione contrattuale. 

Una soluzione è allora il ricorso al contratto di subappalto, ma solo nel caso in cui l’assuntore sia un’impresa 
di notevoli dimensioni che solo per ragioni tecniche affida parte dell’opera ad imprese satelliti. 

Se invece le imprese presentano dimensioni equivalenti, il subappalto, per la rilevanza che dà all’impresa 
assuntrice dell’appalto, non risulta più uno strumento adeguato a disciplinare i rapporti tra tutte le imprese 
cooperanti alla realizzazione dell’opera. 

In quest’ultimo caso allora, al fine di mantenere l’unità dell’opera sul piano giuridico, la cooperazione sfocia 
nella costituzione di una società o più spesso di un consorzio, con oggetto limitato al compimento di tale 
opera. 

Non sempre, però, appare idonea la costituzione di società di capitali, che crea un soggetto nuovo rispetto ai 
partecipanti dell’appalto. 

 
Il settore delle opere pubbliche  

In Italia negli ultimi anni i bandi di gara per opere pubbliche hanno subito una netta riduzione. 

Complessivamente dal 2003 al 2007 l’importo dei lavori posti in gara è diminuito del 15.1% in termini 
nominali, pari al 26.4% in termini reali; anche il numero dei bandi è progressivamente diminuito, 
complessivamente dal 2003 al 2007 il numero di bandi pubblicati è diminuito del 26.9%. 

I mesi di luglio ed agosto 2007 hanno determinato una ripresa delle gare d’appalto, che, però, nei mesi di 
settembre, ottobre e novembre si è interrotta per riconfermarsi poi nel mese di dicembre. 

Nell’ultimo mese del 2007 la crescita dell’importo posto in gara è dovuta all’Anas che, dopo l’approvazione 
definitiva del Contratto di programma da parte della Corte dei Conti (del 17/12/07), ha immediatamente 
ripreso l’attività di pubblicazione delle gare. 

La riduzione dei bandi posti in gara negli ultimi anni si inserisce in un contesto di forte cambiamento 
strutturale della domanda pubblica. 

Se alla fine degli anni ‘90 la quota dei grandi lavori di importo superiore ai 100 milioni di euro rappresentava, 
in valore, l’1.6% dell’intero mercato delle opere pubbliche, nel quadriennio 2003-2006 tale quota, anche per 
effetto delle opere inserite nel programma della Legge Obiettivo (Legge 433/2001), si colloca intorno al 22-
24%, con una punta del 28.1% nel 2004. 

Un altro elemento utile per valutare la struttura del mercato può essere l’analisi del valore medio delle gare. 

In particolare appare interessante osservare l’evoluzione del taglio medio delle opere per classi di importo nel 
corso degli ultimi cinque anni: le classi di importo relativo ai bandi al di sotto dei 100 milioni di euro 
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presentano, nell’ultimo quinquennio, un importo medio sostanzialmente stabile; il valore medio delle gare di 
importo superiore ai 100 milioni di euro assume, invece, nel corso degli anni un andamento discontinuo. 

Il contesto del mercato italiano delle costruzioni in cui inquadrare il settore delle opere pubbliche è divenuto 
quindi molto complesso, soprattutto a causa di ribassi eccessivamente anomali, sempre più spesso slegati dalle 
dinamiche attuali dei costi di mercato, inoltre è interessato da significativi mutamenti normativi ed importanti 
processi di consolidamento strutturale.  

 
Il Mercato italiano delle Imprese di costruzione 

Andando ad analizzare nel dettaglio il mercato italiano delle costruzioni, il 2007 è archiviabile come un anno 
tutto sommato positivo, mentre per il 2008 il mercato italiano rischia di tradire le attese non solo di rilancio, 
ma anche di mantenimento della domanda di grandi opere e fa presagire una flessione della produzione e della 
redditività. 

E' il mercato estero a sostenere le sorti delle grandi imprese italiane, ma limitatamente a quelle che lo 
presiedano da tempo o che comunque lo affrontano in maniera non improvvisata. 

Non possiamo dire per quanto la situazione rimarrà inalterata, vista anche la presenza di una crisi finanziaria 
mondiale che frusta l’economia reale, anche in quei Paesi che negli ultimi anni si sono arricchiti per gli alti 
prezzi delle materie prime, petrolio e gas in primis. 

Le cinquanta maggiori imprese italiane dichiarano ricavi per un totale di 18.890 milioni di euro, incrementi 
del 9.6% (in valori correnti) rispetto al 2006 (le esportazioni sono cresciute di oltre il 18%). 

Questo non entusiasmante tasso di crescita è comunque in linea con quello degli ultimi anni e conferma 
l’incapacità del vertice delle costruzioni di decollare verso dimensioni più consone alle realtà dei maggiori 
concorrenti stranieri; questo malgrado una sempre più accentuata proiezione all’estero. 

Il “nanismo” di imprese che dipendono dalle commesse estere per tenere le posizioni, è rivelato da un 
indicatore significativo come il rapporto tra fatturato nazionale delle migliori cinquanta aziende italiane ed 
investimenti nelle costruzioni: nel 2007 è rimasto inchiodato all’8.7%, dopo il picco del 9.9% nel solo 2004. 

La confortante crescita delle esportazioni non esalta, perché le nostre imprese continuano a vincere contratti 
“Italia su estero”, ma non hanno la forza di operare “estero su estero” acquistando imprese locali, soprattutto 
nei mercati più ricchi, con il risultato che si confermano forti nei Paesi deboli e deboli in quelli forti. 

La crescita quindi avviene, sia in Italia che all’estero, quasi solo esclusivamente per linee interne e non per 
linee esterne, né tantomeno per diversificazione: nell’ingegneria e nell’impiantistica, nelle concessioni, nelle 
gestioni, nei servizi, ecc. 

L’unica diversificazione da sempre praticata, nell’immobiliare, conosce alti e bassi analoghi a quelli delle 
costruzioni conto terzi: quando va bene sono sfasati (permettendo quindi alle imprese di compensare i risultati 
dei due mercati); quando va male, come nel 2008, contestuali (aggravando le eventuali sofferenze nell’uno o 
nell’altro mercato). 

Quanto alla redditività, invece, grazie anche al forte aumento dell’export, l’utile netto cumulato delle prime 
cinquanta imprese italiane si mantiene soddisfacente. 

Mentre nell’insieme i cambiamenti sono minori di quanto comporterebbe un mercato davvero dinamico, vi 
sono alcuni fatti significativi. 

Le scalate al vertice sono di quelle imprese che sono più proiettate all’estero: Ghella, Salini Costruttori e 
Rizzani de Eccher. 

Altre scalate al vertice originano da crescita esterna: la maggiore è quella di Impresa, cresciuta dall’originario 
nucleo Lombardini-Ruscalla, per acquisto di rami d’azienda sia di Ferrari-Ira, che di Torno. 

Tra le rare eccezioni ad imprese italiane che lavorano “estero su estero”, occorre menzionare Ghella, che ha da 
poco acquistato metà del capitale di una grande impresa argentina, ottenendo contestualmente il 
megacontratto della tratta dell’alta velocità ferroviaria del Sudamerica. 

In tema di diversificazione occorre ricordare che ottiene significativi contratti all’estero anche nei lavori civili 
una realtà multibusiness come Maire Tecnimont. 

L’internazionalizzazione del mercato conosce, per la prima volta, uno sviluppo in senso opposto: al 
dinamismo delle imprese che vincono commesse all’estero si accompagna, infatti, un serio e duraturo 

 
 

impegno in Italia di un primario gruppo europeo, l’austro-tedesco Strabag, che nel 2008 acquista dal gruppo 
industriale Maccaferri l’impresa generale Adanti, ventisettesima per fatturato 2007, e ne fa la testa di ponte di 
un assalto al mercato italiano, associandola anche ad un consorzio stabile. 

 
Analisi dei risultati delle prime imprese nazionali negli ultimi anni  

Analizzando i dati pubblicati annualmente dalla rivista COSTRUIRE è possibile effettuare un confronto con 
le altre imprese nazionali. 

 
Posizionamento della BTP dal 2002 al 2006 fra le imprese nazionali 

 

E' possibile vedere che per tutti gli indicatori la posizione della BTP si è mantenuta fra i primi 25 negli ultimi 
5 anni. Per quasi tutti gli indicatori il posizionamento è andato sempre in miglioramento. Nel 2006 per tutti 
gli indicatori è fra le prime 20 imprese a livello nazionale. 

In particolare la BTP si colloca fra le primissime imprese che non operano all'estero (vedi gli ultimi 
indicatori). 
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Rapporto fra i valori della BTP e la media delle prime 50 imprese nazionali (2002/06) 

 

I valori degli indici di BTP sono sempre superiori alla media delle prime 50 imprese nazionali, fatta eccezione 
per il dato utile di bilancio. 

In questo caso, infatti, la strategia perseguita è quella di andare a rinforzare l’impresa, non essendovi è la 
necessità di distribuire l’utile agli azionisti, si è preferito reinvestire l’utile fin da subito, anche a costo che il 
dato si presenti in bilancio con un valore più basso. 

Ancora una volta valori particolarmente significativi si rilevano confrontando i valori BTP con le altre imprese 
nazionali che non operano all'estero. 

 

 
Fatturato Civilistico nel 2006 delle prime 50 imprese nazionali suddivise per tipologia 

 

Analizzando l'andamento del fatturato del 2007 si nota che le prime 2 imprese sono Impregilo ed Astaldi e 
sono quotate in borsa, le successive sono Condotte e Pavimental. La quinta è una Cooperativa (CMC). 

 
 

 
Fatturato Civilistico: Posizionamento negli anni delle prime 10 imprese italiane nel 2006 

 

 
Fatturato Civilistico: Valore negli anni delle prime 10 imprese italiane nel 2006 
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ALLEGATI AL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 2007 
CENNI SUI BILANCI DI SOSTENIBILITÀ 
 

Il concetto di sviluppo sostenibile 
Non esiste un’unica definizione per “sviluppo sostenibile”. Alcuni lo definiscono “uno sviluppo che soddisfi i 
bisogni del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”1. Per altri 
significa “condurre l’attività in modo da conciliare oggi i bisogni dell’azienda con quelli degli stakeholders, 
proteggendo, sostenendo e aumentando le disponibilità di risorse naturali per il domani”2. 

Il contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile implica, dunque, l’adozione di un approccio gestionale 
che rafforzi al contempo competitività, coesione sociale e protezione dell’ambiente. 

Si parla anche di “triple bottom line”, ossia del perseguimento di tre ordini di risultati: economici, sociali ed 
ambientali. 

L’impresa responsabile, attraverso le scelte strategiche ed i comportamenti operativi, tende a soddisfare 
contemporaneamente3: 

la creazione di reddito economico-aziendale, condizione primaria per la sopravvivenza (risultati 
economici); 

la limitazione dell’impatto ambientale delle decisioni aziendali, in particolare quelle relative ai 
processi produttivi, all’utilizzazione dei materiali, alla progettazione dei prodotti (risultati 
ambientali); 

la soddisfazione delle attese degli stakeholder rilevanti per l’impresa (risultati sociali). 

Una cultura aziendale responsabile sviluppa nell’impresa un orientamento comune circa la capacità di 
affrontare i problemi di interazione con l’ambiente esterno e di integrazione interna al fine di creare una 
specifica e forte “corporate identity”. 

L’accesa competizione e l’instaurarsi di una fitta rete di interconnessioni tra comportamenti aziendali e 
dinamiche sociali contribuiscono a porre l’impresa al centro di tensioni, turbolenze, o pressioni che la 
spingono ad assumere un preciso ruolo economico-sociale. Le imprese sono consapevoli che la performance 
economica non può essere sostenibile se le forze sociali o politiche locali diventano ostili e, solo assumendo 
particolari responsabilità, incoraggiano, indirizzano e velocizzano il loro modello di sviluppo.  

Il grado di consonanza con l’ambiente è legato all’esistenza di un sistema di valori, su cui si fonda la mission 
aziendale, necessario a soddisfare le esigenze di specifici stakeholder4. 

I valori guida alla base dell’identità d’impresa non emergono casualmente dall’agire aziendale, ma sono scelti 
dall’organo di governo in relazione ai fini strategici che persegue e, successivamente, sono diffusi ai membri 
dell’organizzazione al fine di indirizzarne i comportamenti. Pertanto, in primo luogo, l’impresa responsabile 
definisce gli impegni e le responsabilità nei confronti degli stakeholder attraverso la dichiarazione della 
mission e, in seguito, diffonde i principi e i valori precedentemente stabiliti utilizzando strumenti quali il 
codice etico o la formazione etica che permettono ai collaboratori di comprendere le responsabilità aziendali 
assunte. 

 
La responsabilità sociale  

La responsabilità sociale d’impresa, o Corporate Social Responsability (CSR), è “l’integrazione volontaria, da 
parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro 
rapporti con le parti interessate, con la finalità di andare al di là del mero rispetto degli obblighi di legge e 
contrattuali, investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con gli stakeholder.”5 

                                                          
1 Cfr. Rapporto Bruntland, Our common future, 1987, Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo 
2 Cfr. UNITED NATIONS, Environmental Management in Transnational Corporations: Report on the 
Benchmark Corporate Environmental Survey, New York, 1993. 
3 Cfr. Schein E. H., Cultura d’azienda e leadership, Guerini e Associati, Milano, 1990, pag. 57. 
4 Cfr. Golinelli G.M., L’approccio sistemico al governo dell’impresa. L’impresa sistema vitale, Vol.1, 
Cedam, Padova, 2000, pag. 35. 
5 Secondo la definizione data nel Libro Verde della Commissione Europea del 2001. 
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Il modello di sviluppo adottato da un’organizzazione è considerato sostenibile se tiene conto di tutte e tre le 
dimensioni della sostenibilità: 

La sostenibilità economica, intesa come capacità di generare reddito, profitti e lavoro; 

La sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire condizioni di benessere e opportunità di 
crescita equamente distribuite e come capacità di rispettare i diritti umani e del lavoro; 

La sostenibilità ambientale, intesa come capacità di salvaguardare le risorse naturali e la possibilità 
dell’ecosistema di assorbire e tollerare gli impatti diretti ed indiretti generati dall’attività produttiva. 

La responsabilità sociale d’impresa consiste quindi nel perseguimento di uno sviluppo d’impresa “controllato”, 
inteso come il risultato complessivo delle prestazioni economiche, sociali ed ambientali dell’organizzazione. 

Il non ascolto degli aspetti sociali può avere sull’attività aziendale dirette conseguenze negative di tipo6: 

economico: riduzione del reddito economico-aziendale; 

finanziario: difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie; 

tecnologico: esclusione da accordi con altre imprese in programmi di ricerca e sviluppo; 

sociale: danneggiamento della propria immagine aziendale; 

politico: perdita di un ruolo pubblico attivo all’interno delle lobbying e quindi nell’attività di 
controllo economico. 

L’impresa dotata di un efficiente sistema informativo, pianificando ininterrotte attività di controllo per 
osservare l’ambiente competitivo, individuando prima dei concorrenti nuove “social issues” e attivando il 
processo di “corporate responsibility management”, è in grado di conoscere le priorità nelle attese degli 
stakeholder. 

Una volta stabilite le principali “social issues” da soddisfare in relazione alla loro affinità con l’attività 
aziendale e alla loro urgenza, l’impresa delinea, progetta ed attua politiche di risposta ad hoc; solo se esiste 
coerenza tra performance aziendale ed aspettative iniziali degli stakeholder-chiave, l’impresa può continuare 
ad essere presente con successo nell’ambiente competitivo. 

L’assunzione pubblica di responsabilità aziendali influenza direttamente la “corporate image”; infatti, se in 
passato, il concetto di politica di marca era riferito principalmente a singoli prodotti o a gamme di prodotto, 
negli attuali contesti competitivi si punta sulla “politica di marca dell’intera impresa”7 con un orientamento 
non solo nei confronti del consumatore ma anche verso tutti gli altri stakeholder in un’ottica market-driven. 

Mentre per la realizzazione di sistemi gestionali finalizzati al rispetto della sostenibilità economica e della 
sostenibilità ambientale sono stati sviluppati standard ormai largamente diffusi e condivisi8, per il rispetto 
della responsabilità sociale esistono e vengono adottati modelli e standard diversi: esistono, infatti, sia standard 
di sistema (SA8000, QRES, GC, ISO 26000), che standard di rendicontazione (GBS, GRI, CSR-SC). 

 
Una risposta alla crisi 

L’economia sta attraversando una crisi di fiducia d’ottimismo generalizzata, in quanto sembra avanzare un 
certo pessimismo che porta a fidarsi sempre meno sia degli altri che di noi stessi. 

Molti managers affermano che il recupero della fiducia sarà basilare per uscire in tempi più rapidi dalla crisi: la 
Csr, dunque, potrà essere determinante in questo processo. 

Nell’ultimo decennio, il tema si è sviluppato più negli aspetti definitori e formali e ha visto prevalere la 
definizione dei principi e degli strumenti di rendicontazione.  

Oggi invece occorre passare dalla fase dei principi a quella dei comportamenti: la Csr dovrà penetrare 
direttamente nella strategia d’impresa, nei processi gestionali, nei prodotti stessi, nelle relazioni con tutti gli 
stakeholder. 

                                                          
6 Cfr. Di Toro P., L’etica nella gestione d’impresa, Cedam, Padova, 1993, pag. 24. 
7 Cfr. Ricotti P., “Corporate Responsibility, compatibilità e mercati”, Symphonya. Emerging Issues in 
Management, Issue 1, 2003. 
8 Basati rispettivamente sulla ISO 9001:2000 e sulla ISO 14001:2004. 

 
 

La presenza della Csr nell’attività d’impresa dovrà essere evidente in primo luogo al consumatore, perché 
utilizzando la sua doppia valenza di membro della società civile e di acquirente sarà il motore del recupero 
della fiducia, che è la base per far ripartire lo sviluppo. 

Sarà indispensabile un piano strategico di Csr con le pratiche concrete da adottare in base alle specificità della 
singola azienda; anche la formazione di stakeholder e dirigenti d’azienda giocherà un ruolo fondamentale. 

“Questo processo sarà indispensabile sia per le grandi imprese sia per le Pmi, dovrà avvenire a costi limitati per 
non appesantire la ripresa, dovrà agire più sugli atteggiamenti che sugli investimenti. Parlando di investimenti, 
ci saranno delle aree della Csr che saranno premiate, mentre altre saranno momentaneamente sacrificate: la 
filantropia generica ne soffrirà, mentre saranno premiate le attività che riguardano la trasparenza, la comunità 
locale e specialmente la sostenibilità”9. 

Forse proprio la sostenibilità sarà la nuova frontiera della Csr, tema che non riguarda solo l’ambiente, ma 
abbraccia la vita dell’impresa, spaziando dal risparmio delle materie prime alle energie rinnovabili, alla 
mobilità sostenibile, alla raccolta e al riciclo dei rifiuti.  

I comportamenti sostenibili dell’impresa dovranno coincidere e coinvolgere i comportamenti sostenibili di 
tutti i cittadini, questa alleanza potrà far ritornare la fiducia e sviluppare l’economia verso una crescita 
compatibile, la sola destinata a durare nel tempo. 

 
Il bilancio di sostenibilità: lo strumento e i suoi vantaggi  

In termini generali si può dire che “un’impresa è socialmente responsabile quando, consapevole dell’influenza 
che esercita nella società, se ne fa carico concretamente e adotta comportamenti che rispondono alle 
aspettative di rispetto dell’ambiente, di sicurezza e di miglior qualità di vita dei lavoratori, dei consumatori e 
della società”10. 

Il concetto di responsabilità sociale non è dei nostri giorni, ma risale ai primi decenni del XX secolo quando 
negli Stati Uniti, per effetto del governo Roosvelt, si sviluppò un rinnovato fervore verso i problemi sociali. 

All’individualismo economico che aveva caratterizzato la fine dell’800, subentra un maggior senso della 
collettività e la constatazione di un’inscindibile interdipendenza fra l’impresa e l’ambiente sociale in cui essa 
opera. 

Già negli anni ‘20, i manager delle prime grandi corporation americane (General Electric in testa) si rendono 
conto di condizionare in vario modo con le loro azioni e decisioni non solo la vita dei loro azionisti, ma anche 
la vita dei propri dipendenti, clienti e della società più in generale. 

Tuttavia solo nel 1947 questa consapevolezza si traduce nel primo codice etico d’impresa: è il “Credo” con cui 
Johnson & Johnson sintetizza la propria filosofia di gruppo affermando esplicitamente di avere precise 
responsabilità verso tutti i propri interlocutori, dagli azionisti ai medici, dalle infermiere ai pazienti, ai clienti, 
ai dipendenti, fino alla comunità in generale. 

Il “Credo” di J&J è il precursore di tutti i codici etici, ma dovranno passare ancora molti anni prima che la 
loro diffusione cominci ad assumere proporzioni significative. 

Questo avviene sull’onda di una serie di scandali che scuotono gli Stati Uniti: tra il 1973 e il 1976 la Sec11, il 
Dipartimento di Giustizia e il Ministero delle Entrate statunitense, analizzando l’attività di 400 grandi 
corporation, scoprirono che un terzo di queste aveva costituito appositi fondi neri per il pagamento di 
pubblici ufficiali. 

L’indignazione dell’opinione pubblica fu tale che portò ad un inasprimento della legislazione sui pagamenti 
illeciti a partiti politici ed all’approvazione nel 1977 del Foreign Corrupt Practices Act, a seguito del quale i 
codici etici e i codici di comportamento cominciarono a diffondersi come strumento operativo di gestione 
aziendale. 

                                                          
9 Cfr. Beda A., “ Per uscire dalla crisi un impegno nuovo di fianco ai cittadini”, in Il Sole 24ore, 11 novembre 
2008, pag. 3. 
10 Cfr. Cerana N., Comunicare la responsabilità sociale, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 23. 
11 Security Exchange Commission. 
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Negli anni ‘70 non furono solo gli scandali ad alimentare i discorsi sull’etica e la responsabilità sociale 
d’impresa. Essi furono alimentati anche dai movimenti sociali che iniziavano a battersi per la tutela dei 
consumatori, per la difesa dell’ambiente, per la sicurezza sul posto di lavoro. 

Sono gli anni in cui Carroll elabora la “piramide della corporate social responsability”, in base alla quale la 
responsabilità sociale d’impresa si realizza, in ordine di priorità, prima a livello economico, poi a livello legale 
in termini di conformità alla legge, quindi in termini etici legati alla conformità ai valori e alle norme sociali e 
infine in termini di volontarismo e attività filantropiche che implicano investimenti discrezionali a favore della 
collettività. 

 

 

 
La piramide di Csr, Carroll, 1979. 

 

La piramide di Carroll è diventata un punto di riferimento per tutti gli studiosi della materia perché introduce 
i concetti di volontarietà e di discrezionalità nell’ambito delle attività filantropiche. 

A questo modello ne sono seguiti altri che hanno preso come punto di riferimento in alcuni casi i valori 
(economici, etici e sociali) e in altri le motivazioni che spingono le imprese ad essere socialmente responsabili. 
Fra queste ultime si collocano la legittimazione, la responsabilità pubblica e la discrezionalità manageriale. 

Negli anni ‘70 nasce anche il concetto di “social responsiveness”, che rappresenta un’interpretazione avanzata 
di responsabilità sociale in base alla quale l’impresa non solo agisce nel senso auspicato dalla società, ma 
anticipa addirittura le istanze sociali incorporandole nella propria strategia d’impresa. Gli studi in materia si 
moltiplicano negli anni ‘80 e nasce la stakeholder theory, elemento fondante delle attuali strategie di gestione 
e di comunicazione della responsabilità sociale. 

A fornire una definizione di stakeholder, su cui oggi gran parte degli esperti concorda, è Freeman (1984), che 
li definisce “individui o gruppi di individui che sono influenzati o che possono influenzare il raggiungimento 
degli obiettivi d’impresa”, distinguendoli in stakeholder primari e secondari, in funzione dell’indispensabilità 
o meno del loro rapporto alla sopravvivenza dell’impresa. 

Sono gli anni in cui si approfondiscono i temi della business ethics, per giungere al concetto di “corporate 
social performance”, in base alla quale la responsabilità sociale è vista come un processo inglobato nel decision 
making dell’impresa, che deve quindi dimostrare coerenza in tutti i campi della propria attività. 

 
 

Negli anni ‘90 dai modelli teorici si passa ai comportamenti pratici, con il moltiplicarsi dei codici etici non 
solo nelle imprese Usa, ma, verso il finire del secolo, anche in quelle italiane: nel 1998 le Ferrovie dello Stato 
pubblicano il loro primo codice etico, seguite nel 1999 dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, 
elaborato da Borsa Italiana. 

Nel 1993 Jacques Delors, presidente della Commissione Europea, lancia un appello alle imprese affinché 
prendano parte alla lotta contro l’esclusione sociale. Nello stesso anno viene pubblicato il regolamento Emas 
sull’adesione volontaria del settore industriale ad un sistema comunitario di audit ambientale. 

Nel 2000 il segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, vara il Global Compact, un codice di 
comportamento basato su nove principi, cui aderiscono le maggiori imprese multinazionali che si impegnano 
formalmente a diffondere i valori della responsabilità sociale d’impresa in tutti i Paesi del mondo. Importata 
dal mondo anglosassone, la “corporate social responsability” trova un terreno fertilissimo in Europa. 

Nel 2000 il Consiglio Europeo di Lisbona fa appello, più in particolare, al senso di responsabilità sociale delle 
imprese per quanto riguarda le best practices collegate all’istruzione e alla formazione continua, 
all’organizzazione del lavoro, all’inserimento sociale e allo sviluppo sostenibile alla cui adozione e rispetto l’UE 
lega il proprio obiettivo strategico: “divenire l’economia della conoscenza più competitiva e dinamica del 
mondo, capace di una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e 
qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale.”12 

Nel 2001 l’Unione Europea pubblica il Libro Verde e lancia una vasta campagna di sensibilizzazione mirata a 
promuovere l’integrazione volontaria della responsabilità sociale nella gestione strategica delle imprese. 

Anche l’Unione Europea fornisce la propria definizione di responsabilità sociale indicandola come “il concetto 
secondo il quale le imprese inseriscono su base volontaria le preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Questa definizione implica che essere 
socialmente responsabili significa andare oltre il semplice rispetto della normativa vigente, investendo di più 
nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessate. 

Fra i Paesi europei più attivi su questo tema si è collocata l’Italia che, nel 2003, ha posto la responsabilità 
sociale d’impresa fra le priorità del Ministero del Welfare con un obiettivo ben preciso: individuare un nuovo 
approccio basato sul coinvolgimento delle aziende italiane nel finanziamento volontario di una parte delle 
politiche di welfare in un’ottica di cittadinanza d’impresa e di vantaggio reciproco. 

La responsabilità sociale sta dunque diventando un tema di stretta attualità, ma anche e soprattutto una sfida 
per le imprese in quanto far proprio volontariamente questo approccio significa incidere in profondità 
sull’insieme dei modelli di gestione dell’impresa, significa cioè adottare un nuovo paradigma di corporate 
governance in cui diventano centrali il rapporto con gli stakeholder e i principi del miglioramento continuo e 
dell’innovazione gestiti con le regole, presidi e garanzie precise. 

Il Libro Verde dell’Unione Europea definisce la corporate governance come “l’insieme delle relazioni tra 
dirigenti, amministratori, azionisti e gli altri stakeholder dell’impresa”, indicando le principali pratiche e gli 
strumenti che devono stare alla base di un compiuto sistema di imprenditoria responsabile. 

Tra questi si collocano in particolare i codici di condotta, cioè l’enunciazione ufficiale dei valori fondamentali 
di rispetto degli stakeholder nella gestione degli affari; i sistemi e le strutture di gestione della responsabilità 
sociale e dello sviluppo sostenibile, a partire da una forte leadership del consiglio di amministrazione espressa 
dalla sua composizione13, così come dall’articolazione dei comitati; la struttura organizzativa preposta 
all’implementazione delle politiche di Csr che deve essere supportata da un insieme coerente di sistemi di 
gestione degli impatti e dei rischi sociali e ambientali lungo la catena del valore; la misurazione e il reporting 
di sostenibilità. 

Il tema della rendicontazione assume una particolare rilevanza nelle società quotate, tanto che nel maggio del 
2001 la Commissione Europea invitava tutte le società quotate con almeno 500 dipendenti a pubblicare una 
relazione per misurare la performance secondo criteri economici, sociali e ambientali. 

Nella dottrina italiana e straniera non esiste ancora un accordo di fondo sulla denominazione di bilancio di 
sostenibilità, sebbene tutti siano concordi nel considerarlo lo strumento informativo per eccellenza attraverso 

                                                          
12 Cfr. Cerana N., Comunicare la responsabilità sociale, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 26. 
13 Presenza di membri indipendenti, rappresentanza delle minoranze, pari opportunità, ecc. 
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il quale riferire sui riflessi socio-ambientali dell’attività d’impresa integrando così le informazioni economico-
finanziarie riportate nel bilancio d’esercizio. 

Di fatto il bilancio di sostenibilità è “un sistema di misurazione, organizzazione e comunicazione dei dati 
relativi all’impatto delle attività dell’impresa sul benessere dei suoi stakeholder ed è strumento di valutazione 
della coerenza fra i risultati raggiunti dall’impresa e gli obiettivi derivanti dai sui valori, dalla sua missione e 
dal suo codice etico”14. 

In altre parole il bilancio di sostenibilità attesta l’attenzione e la sensibilità dell’azienda al contesto socio- 
economico, ambientale e culturale in cui essa opera. È quindi uno strumento che fornisce una 
rappresentazione di alto valore dell’impresa, ma è soprattutto uno dei principali strumenti per costruire un 
rapporto dialettico a due vie con gli stakeholder finalizzato a conciliare gli interessi contrapposti. 

I vantaggi connessi alla redazione di questo documento sono stati evidenziati a più livelli:  

è uno strumento di comunicazione utile per ottenere consenso e favorire intese tra l’impresa e i suoi 
interlocutori sociali;  

è una leva organizzativa in quanto promuove sintonia valoriale tra tutti i collaboratori dell’impresa 
favorendo e migliorando la partecipazione alla vita dell’impresa; 

è una leva di gestione in quanto consente di effettuare un’analisi del clima sociale in cui l’impresa 
opera; 

costituisce la più importante base per l’elaborazione delle strategie rivolte agli stakeholder; 

contribuisce a migliorare le relazioni industriali, a patto che i dati siano completi e credibili e che vi 
sia dialogo tra l’impresa e il contesto politico sociale in cui opera; 

permette di evidenziare il valore aggiunto generato dall’impresa a favore del benessere collettivo in 
senso lato. 

Sul piano tecnico il bilancio di sostenibilità non ha né la forma né i contenuti del bilancio d’esercizio, con cui 
condivide la funzione informativa, ma da cui differisce proprio per l’impossibilità di presentare i valori in 
forma “bilanciante”. Al pari del bilancio d’esercizio è un documento consuntivo che si inserisce nel flusso delle 
informazioni esterne che l’impresa fornisce a terzi, ma la metodologia che lo ispira e i suoi contenuti sono 
diversi. 

 

Sul bilancio di sostenibilità, in particolare, si confrontano le dottrine di tre scuole: la scuola francese, quella 
tedesca e quella americana. 

La scuola francese si è sviluppata con la Legge 77/790 del luglio 1977 e aggiornata nel 1982 che obbliga le 
imprese con più di 300 dipendenti a predisporre un bilancio sociale centrato prevalentemente sulle condizioni 
di lavoro e di vita dei dipendenti. 

La scuola tedesca che, grazie al contributo del Gruppo di studio sugli aspetti operativi del bilancio sociale, ha 
elaborato uno schema di bilancio sociale articolato in tre parti: il rapporto sociale che descrive, con il supporto 
di dati statistici, obiettivi, azioni e risultati, quanto fatto dall’impresa nella sua area di responsabilità sociale; il 
conto economico a valore aggiunto che partendo dai dati di conto economico indica la composizione e la 
distribuzione del valore aggiunto netto prodotto dall’impresa tra le varie categorie di soggetti che hanno 
contribuito a produrlo; la contabilità sociale che rappresenta in termini qualitativi i costi e i ricavi sociali 
derivanti dalle iniziative poste in essere dall’impresa. 

Infine la scuola americana, nata dagli studi della American Accounting Association che, nel 1976, hanno 
elencato cinque possibili accezioni di bilancio sociale che rappresentano i punti di vista più condivisi negli 
Usa: contabilità e valutazione dei programmi di responsabilità sociale delle imprese; contabilità delle risorse 
umane; misurazione dei costi sociali significativi per l’impresa e la società; misurazione dell’impatto 
dell’impresa sulla società; contabilità per programmi pubblici. 

                                                          
14 Cfr. Cerana N., Comunicare la responsabilità sociale, Franco Angeli, Milano, 2004, pag. 146. 
  

 

 
I modelli di redazione 

La redazione del bilancio sociale è un’attività che richiede un’analisi preliminare dei principali standard di 
redazione, al fine di capire quali devono essere i principi da utilizzare e, quindi, come strutturare un iter che 
consenta di ottenere un documento di qualità. 

Allo stato attuale esiste una certa diversità fra i modelli utilizzati dalle imprese trattandosi, infatti, di un 
documento nato non per obblighi di legge, ma per pura volontarietà di alcune aziende, gli standard e i criteri 
di redazione sono stati i più vari. 

Nonostante ciò, negli ultimi anni tutti questi principi sono in qualche modo stati resi omogenei da alcuni 
standard che si sono diffusi, a livello nazionale e non. 

In Italia i modelli più utilizzati e, quindi più riconosciuti sono: 

standard italiano: GBS; 

standard internazionale: G3. 

Il modello GBS è stato sviluppato dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, associazione scientifica 
composta da accademici, ordini professionali, consulenti e società di revisione, che dal 1998 si occupa della 
tematica. 

Il modello prevede i seguenti principi di redazione: 

responsabilità; 

identificazione; 

trasparenza; 

inclusione; 

coerenza; 

neutralità; 

autonomia delle terze parti; 

competenza di periodo; 

prudenza; 

comparabilità; 

comprensibilità, chiarezza e intelligibilità; 

periodicità/ricorrenza; 

omogeneità; 

utilità; 

significatività e rilevanza; 

verificabilità dell’informazione; 

attendibilità e fedele rappresentazione. 

In merito ai contenuti del documento, lo standard GBS definisce tre parti che lo compongono: 

identità aziendale: fornisce lo sfondo valoriale sul quale si muove l’azienda, la sua storia e una 
mappatura completa degli stakeholder, così da poter disegnare il sistema nel quale l’azienda si 
inserisce; 

produzione e distribuzione del valore aggiunto: rappresenta l’anello di congiunzione con il bilancio 
di esercizio, partendo da una sua riclassifica per identificare indicatori della performance sociale, 
ambientale ed economica dell’azienda; 

relazione sociale: tale sezione indaga su tutti i principali stakeholder e individua per ogni categoria 
indicatori e obiettivi strategici che possano migliorare l’impatto dell’impresa nella società. 
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In merito alla seconda sezione, per valore aggiunto si intende “la ricchezza prodotta dall’impresa nell’esercizio, 
con riferimento agli interlocutori che partecipano alla sua distribuzione”15.  

Esso è definito contabilmente come la somma algebrica di utile netto, salari e stipendi (al lordo degli oneri 
contributivi, previdenziali e fiscali), remunerazione degli organi societari, oneri finanziari netti, imposte e 
tasse; può essere altresì definito come la differenza tra l’ammontare dei globali ricavi e il totale di costi per beni 
e servizi ed esprime la ricchezza prodotta e successivamente distribuita tra le controparti con le quali l’impresa 
si è rapportata nel suo quotidiano operare. Rappresenta la ricchezza creata nell’unità di tempo dall’attività 
aziendale a vantaggio dell’intera collettività, che potrà acquisirla secondo criteri di ridistribuzione socialmente 
accertati. Qualcuno lo ha definito come «il contributo dell’impresa alla prosperità sociale»16. 

Affinché esista una correlazione positiva tra valore aggiunto e benessere sociale è necessario che la ricchezza 
prodotta dalle imprese sia distribuita tra coloro che hanno partecipato alla sua creazione. 

Dai costi normalmente contenuti in un conto profitti e perdite devono essere esclusi, per il calcolo del reddito 
sociale, tutti quei costi che rappresentano una remunerazione di possibili stakeholder aziendali e che pertanto 
“assorbono” parte del valore prodotto dall’impresa. 

Come è ben concepibile, tali dati provengono non solo da una riclassificazione del conto economico, ma 
anche da una riclassificazione di determinate voci di costo. Pertanto fattore di successo di un bilancio sociale è 
anche la possibilità di riclassificare le voci del piano dei conti, in modo da poter esprimere il contenuto più 
adatto alla voce di conto stessa. 

La terza e ultima sezione del bilancio sociale GBS, è costituita dalla relazione sociale che, al suo interno si 
compone di sezioni fondamentali e facoltative: la prima è quella relativa alla identificazione degli impegni 
assunti e dei risultati ottenuti, quantitativi e qualitativi, in merito ai singoli stakeholder. 

Le sezioni facoltative sono tre: 

giudizio e opinioni degli stakeholder: essa rappresenta la sezione ove si può esplicitare il dialogo 
intervenuto con i portatori di interesse sul documento in questione; 

commenti e dichiarazioni dell’azienda: trattasi di autovalutazioni e giudizi sui risultati raggiunti e su 
quelli da raggiungere; 

proposta di miglioramento del bilancio sociale: trattasi di una presa di posizione in merito allo 
sviluppo previsto del documento stesso, sia in termini di contenuti che di supporto alle attività 
decisionali. 

                                                          
15 Cfr. Mei O., Dorigatti M., Teoria generale del bilancio sociale e applicazioni pratiche, Franco Angeli, 
Milano, 2004, pag. 54.
16 Cfr.Trabucchi R., «Responsabilità sociale dell’impresa e Bilancio Sociale», L’impresa, 1975, pag. 9-
10. 
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Passando ad esaminare le esperienze internazionali in tema di standard di rendicontazione sociale, si 
incontrano le linee guida della Global Reporting Iniziative, un’iniziativa lanciata nel 1997 dall’organizzazione 
governativa statunitense CERES17 e l’UNEP18, con l’obiettivo di migliorare la qualità, il rigore e l’utilità del 
rapporto di sostenibilità.  

Le stesse sono state pubblicate in una prima versione nel 2000 e, a seguito di modifiche e adattamenti, sono 
state diffuse nel settembre 2006 con il nome di G3. L’importanza di questo standard sta nel fatto che ormai 
rappresenta quello più diffuso a livello internazionale e non, quindi garantisce una certa comparabilità dei vari 
documenti tra loro. 

Le linee guida G3 costituiscono un modello articolato di reporting composto da principi che mirano ad 
indicare il contenuto e la modalità con cui deve essere costruito un report di sostenibilità, protocolli di 
indicatori, che meglio dettagliano il contenuto di ogni indicatore, supplementi di settore, utili 
all’individuazione di particolari categorie di indicatori specifici per alcune realtà produttive, e infine i 
protocolli tecnici, ossia documenti che supportano la redazione del bilancio sociale definendo il perimetro 
dello stesso. 

Il documento delle G3 rappresenta un utile strumento di lavoro, poiché, per esempio, a fianco di ogni 
principio enunciato presenta anche una rapida check-list che consente di fare un self assessment per 
comprendere quanto si sta applicando il principio in esame. 

Alle entità che decidono di intraprendere un processo di rendicontazione che preveda l’utilizzo delle G3, viene 
richiesta la definizione delle aree sulle quali vogliono rendicontare e quindi la definizione di un piano per 
includere, nel tempo, tutte le altre aree rilevanti. 

I principi base delle G3 sono divisi in due gruppi: principi a supporto della definizione degli argomenti e degli 
indicatori da includere nel report e principi a garanzia della qualità e adeguatezze delle informazioni inserite. 

                                                          
17 Coalition for Environmentally Responsible Economies.
18 United Nation Environmental Program. 
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I principi basilari in tema di contenuto del documento sono i seguenti: 

materialità; 

inclusività degli stakeholder; 

contesto di sostenibilità; 

completezza. 

Tra i principi a garanzia della qualità del report vi sono: 

equilibrio; 

chiarezza; 

accuratezza; 

tempestività; 

comparabilità; 

affidabilità. 

In particolare il principio dalla completezza si può articolare in tre diversi aspetti: obiettivo, perimetro e 
tempistica. 

In termini di obiettivo, la completezza dovrà garantire che la somma di tutte le informazioni contenute nel 
documento riuscirà a rappresentare tutti gli impatti socio-economico-ambientali del business in esame. 

Sotto il profilo della tempistica, la completezza dovrà garantire che tutte le informazioni del periodo contabile 
in esame saranno incluse, come dati certi o come la miglior stima delle stesse. 

La completezza sarà garantita anche in termini di perimetro, termine con cui ci si riferisce all’insieme di entità 
(controllate, JV o subappaltatori) la cui performance è rappresentata nel report. 

La sezione delle linee guida sull’informativa standard include i requisiti minimi su cosa includere nel report.  

In particolare qui si parla di tre componenti del report: 

strategia e profilo; 

modalità di gestione; 

indicatori di performance. 

La parte dedicata alla strategia e profilo dà una visione d’insieme, di alto livello, di come l’impresa considera la 
sostenibilità all’interno delle sue scelte. 

Comprende quindi una dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale (Amministratore 
Delegato o Presidente o posizione equivalente) in cui si indicano le priorità strategiche in tema di sostenibilità, 
le tendenze generali (macroeconomiche e non) che hanno caratterizzato il periodo di rendicontazione, i 
principali eventi accaduti nel periodo, i giudizi sulla performance passata e gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere per il futuro. 

Ancora saranno descritti gli impatti significativi dell’impresa sulla sostenibilità e dei rischi/opportunità ad essi 
associati, le modalità con cui si sono ordinate le sfide e le opportunità e una descrizione dei processi in atto 
per la gestione degli stessi19. 

Questa prima sezione include, inoltre, dati informativi sull’impresa20, dati sui parametri del report21, una 
tabella di raccordo con le linee guida (GRI Content Index)22 e una sezione sulla governance e il 
coinvolgimento degli stakeholder23. 

                                                          
19 Come è comprensibile, questa prima parte denota al lettore le peculiarità del report che si appresta a 
leggere. Qui si nota una grossa apertura dell’impresa verso l’esterno: vengono comunicati obiettivi non 
solo prettamente operativi ma anche gestionali e come la definizione degli stessi sia stato il risultato di un 
processo di definizione delle istanze presenti, mappatura delle stesse, prioritizzazione e definizione dei 
rischi ad esse associati. 
20 Il nome, principali marchi/servizi/prodotti, strutture operative, luogo del quartier generale, numero di 
paesi ove l’impresa opera, assetto proprietario e forma legale, mercati serviti, dimensione dell’impresa 
(numero di dipendenti, fatturato netto o ricavi netti, capitalizzazione totale suddivisa tra obbligazioni, 
debiti e azioni, quantità di prodotti o servizi forniti), cambiamenti significativi nell’organizzazione e 
riconoscimenti ricevuti nel periodo di rendicontazione.

 
 

La seconda sezione indica le modalità con cui viene gestita la sostenibilità/responsabilità sociale nell’impresa, 
quindi una visione sull’andamento dei principali indicatori. 

La terza sezione, più articolata, costituisce il cuore del report, includendo gli indicatori di performance 
economica, ambientale e sociale raccolti.  

Questi indicatori sono divisi tra quelli più significativi, o “core”, che dovrebbero essere applicabili a tutte le 
imprese, e quelli facoltativi, o “additional”, che servono a far emergere meglio delle specificità di alcuni settori. 

Questi ultimi spesso si ritrovano meglio dettagliati nei supplementi di settore pubblicati dal Global Reporting 
che indicano per uno specifico business quali sono gli indicatori minimi necessari per dare una visione 
completa della performance dell’impresa in questione. 

Infine, al termine del processo di stesura del report, sarà indicato il livello di applicazione delle GRI 
utilizzando il «GRI Application Levels», al fine di dare ai lettori del report un’informazione chiara sul livello di 
applicazione delle linee guida e nello stesso tempo poter definire le azioni future da intraprendere per 
migliorare la qualità del reporting. 

Il sistema «GRI Application Levels» prevede tre livelli di rendicontazione (rispettivamente in ordine crescente 
C, B e A) e per ogni livello viene assegnato un «+», qualora lo stesso sia stato oggetto di assurance esterna.  

Ogni organizzazione che applica le GRI autodichiara il livello ove si posiziona, fermo restando la possibilità di 
richiedere direttamente al Global Reporting la valutazione del proprio report. 

 
La revisione (assurance sul bilancio sociale) 

“La raison d’être del bilancio sociale è la riduzione del differenziale informativo tra chi gestisce l’impresa e chi 
ne è destinatario dei relativi effetti positivi e negativi”24. 

Bisogna ammettere che, nascendo come documento autonomo, spesso gestito direttamente dalle imprese, 
senza che alcuna istituzione contabile abbia dettato principi e norme rigide per la sua redazione e il suo 
contenuto, si pone inevitabilmente il problema della sua affidabilità. 

La fiducia nei confronti di un bilancio sociale può derivare da diversi fattori: 

la trasparenza con cui sono riportati i diversi indicatori; 

la chiarezza con cui si definisce il percorso che ha portato ad assunzioni su alcune voci o alla 
mappatura degli stakeholder; 

la complessità dell’analisi; 

il livello di consapevolezza della tematica della responsabilità sociale d’impresa percepito dal 
documento. 

                                                                                                                                                                         
21 Il periodo a cui si riferisce la rendicontazione, data di pubblicazione del report precedente, periodicità 
di rendicontazione, processo per la definizione della materialità, dei contenuti e mappatura degli 
stakeholder, perimetro del report, dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica all’obiettivo o al 
perimetro del report, informazioni relative a JV o controllate, criteri di misurazione e determinazione 
delle stime, spiegazioni divariazioni nella struttura dei dati (re-statement). 
22 Trattasi di una tabella ove si indichi a che pagina del report o del sito internet, sia possibile reperire le 
singole sezioni standard e le relative informazioni (indicatori) richiesti dalle linee guida. 
23 Qui si dovrà indicare la struttura di governo dell’impresa, inclusi i comitati esistenti responsabili di 
specifici compiti in termini di definizione della strategia o del controllo, indicare se il Presidente del più 
alto organo di governo ha anche un ruolo esecutivo (e in caso affermativo le funzioni all’interno del 
management e le ragioni di questo assetto), il numero di componenti indipendenti (per le imprese con 
struttura di governo unitaria), i meccanismi a disposizione di azionisti e dipendenti per fornire 
raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo, il legame tra compensi dei componenti del più 
alto organo di governo e la performance dell’impresa, mission, valori, codici di condotta e principi 
rilevanti. In tema di coinvolgimento degli stakeholder, occorrerà indicare l’elenco degli stessi con i quali 
l’impresa intrattiene attività di coinvolgimento, i principi usati nella mappatura e selezione degli stessi, la 
frequenza degli interventi di coinvolgimento e gli argomenti chiave/criticità emerse dalle consultazioni. 
 
24 Cfr. Condosta L., Il bilancio sociale d’azienda, Ipsoa, 2008, pag. 94. 
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Questi concetti appena esposti sono molto legati anche alla capacità del lettore di comprendere quanto 
riportato nel documento: il bilancio sociale, infatti, manca del requisito dell’autoreferenzialità e, quindi, per 
comprenderne il contenuto, bisogna accordarsi; da ciò deriva che l’impresa debba comunicare i principi ai 
quali si è voluta ispirare e debba essere quanto più possibile aperta a condividere per iscritto le logiche che 
hanno portato alla redazione di quel documento25. 

In aggiunta a tutto ciò, al momento in Europa ci sono due grossi filoni di sviluppo relativi al bilancio di 
esercizio. 

Il primo filone riguarda la comparabilità tra i dati contenuti nei diversi documenti redatti nei vari Paesi 
membri, in modo da rendere perfettamente confrontabili i documenti prescindendo da ogni effetto distorsivo 
della normativa fiscale in essere. 

Il secondo filone attualmente in sviluppo è quello della cosiddetta triple bottom line, che richiede 
un’inclusione nel bilancio di esercizio, oltre che di dati economico-finanziari, anche di informazioni sulla 
politica ambientale e sulla responsabilità sociale perseguita dall’azienda. 

Il primo filone ha trovato risposta nella adozione, a livello europeo, dei principi contabili internazionali 
IAS/IFRS emanati dallo IASB. 

Il secondo, invece, ha trovato riscontro prima nella Raccomandazione della Commissione Europea 2001/453 
del 30 maggio 2001 sul tema della rilevazione, valutazione e classificazione dei costi ambientali nel bilancio di 
esercizio e nella relazione sulla gestione; successivamente la Direttiva 2003/51 ha previsto espressamente che le 
informazioni contenute nel bilancio di esercizio non debbano limitarsi agli aspetti economico-finanziari 
dell’attività aziendale, ma devono contenere anche un’analisi degli aspetti ambientali e sociali, necessari per 
conoscere l’andamento, le prestazioni o la situazione della società. 

Allo stato attuale la prassi contabile non ha ancora emanato un principio unico di revisione del bilancio 
sociale, sebbene diversi enti abbiano emanato specifici documenti ad hoc26. 

Uno standard che sta assumendo sempre più la posizione di riferimento per la revisione dei report non 
finanziari, incluso quindi il report di sostenibilità, è l’International Standard on Assurance Engagement (ISAE 
3000), entrato in vigore il 1° gennaio 2005. 

L’ISAE 3000 prevede per tutti i servizi di assurance quattro livelli di analisi: 

compilazione (compilation); 

procedure concordate (agreed-upon procedures); 

indagine conoscitiva limitata (review); 

revisione contabile di report economico-finanziari (audit). 

L’esperienza europea in tema di definizione delle regole per l’asseverazione dei bilanci sociali è molto 
variegata.  

In particolare la FEE, l’organismo che rappresenta la professione contabile, nel 1999 ha pubblicato il primo 
documento Providing Assurance on Environmental Reports, a cui è seguito nel 2002 un altro documento 
Providing Assurance on Sustainability Reports, fino ad arrivare alla pubblicazione, nel 2006, del documento 
Key Issues in Sustainability Assurance - An Overview, indicando alcuni spunti di riflessione sul tema della 
revisione di questi documenti. 

In Gran Bretagna si aggiunge l’AA1000 Assurance Standard che definisce dei criteri di verifica del bilancio 
sociale e dei requisiti a carico degli asseveratori. 

                                                          
25 Quanto appena detto viene fatto inserendo nel bilancio sociale una sezione chiamata «Premessa 
Metodologica» in cui sono menzionati i perimetri delle analisi e gli eventuali metodi di calcolo applicati 
per determinare gli indicatori esposti nel documento.
26 Si veda, per esempio: ISEA, AA1000 Assurance Standard, London, 2003; GRI, Overarching principles 
for providing independent assurance on sustainability reports, Working Paper, Boston, 2002; FEE, 
Providing Assurance on Sustainability Reports, Discussion Paper2002; FEE, Key Issues in Sustainability 
Assurance, Discussion Paper, Giugno 2006; Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Commissione 
Economia e Contabilità Ambientale, Asseverazione e report di sostenibilità, ottobre 2006. 

 
 

I principi della verifica previsti dall’AA1000S sono i seguenti: 

completezza: si richiede che «l’impresa dimostri al revisore il livello di rendicontazione delle sue 
attività, prodotti, servizi, siti e filiali per i quali essa ha responsabilità gestionali o legali»27; 

evidenza: si richiede che il revisore «valuti se l’azienda ha fornito dati adeguati a supportare le 
informazioni contenute nel report»; 

rilevanza: si richiede che il revisore «valuti se l’azienda ha incluso nel report informazioni sulle sue 
attività, performance e impatti che siano soddisfacenti per gli stakeholder dell’azienda stessa al fine di 
arrivare ad una comprensione dell’azienda, formulare giudizi, prendere decisioni ed eseguire azioni»; 

rispondenza: si richiede che il revisore «valuti se l’azienda ha risposto alle esigenze, alle policy e agli 
standard relativi agli stakeholder, e che tali risposte siano adeguatamente comunicate nel report»; 

accessibilità: si richiede che il revisore valuti come e quanto il report sia accessibile agli stakeholder, 
in termini di disponibilità, costo dell’acquisizione, intelligibilità, canali di risposta. 

L’istituto olandese dei professionisti contabili (NIVRA) ha pubblicato nel 2005 il documento Standard for 
Assurance Engagements 3410 – Assurance Engagements relating to Sustainability Reports, contenente delle 
linee guida, per diversi aspetti simili all’ISAE 3000, relativi alla responsabilità dell’asseveratore, alle condizioni 
di indipendenza che devono caratterizzare l’assunzione dell’incarico e al contenuto del report finale. 

Se sono ormai da ritenersi consolidate le tecniche di rilevazione dei fatti amministrativi e del loro controllo, 
non si può assolutamente dire lo stesso in tema di bilanci sociali. 

Le differenze tra i due approcci del revisore sono numerose e derivano dai seguenti fattori: 

mentre il bilancio di esercizio presenta dati quantitativi, misurabili in termini monetari, il bilancio 
sociale contiene numerosi dati qualitativi, spesso difficilmente misurabili. Gli stessi dati quantitativi 
presenti non sono spesso misurabili in termini monetari; 

l’audit di informazioni qualitative non è ben definito in termini di tecniche e strumenti, quindi si 
presta ad elementi di soggettività; 

le informazioni quantitative presenti in un bilancio sociale non derivano da un sistema di partita 
doppia. Il tradizionale ciclo attivo e passivo nella redazione del bilancio ordinario non aiuta nel 
definire come raccogliere informazioni relative agli impatti socio-ambientali e come le stesse devono 
essere aggregate, al fine di poter essere rappresentate nel documento; 

i report economico-finanziari sono solitamente preparati per gli azionisti, mentre i bilanci sociali 
sono destinati ad un pubblico più ampio ed eterogeneo; 

i bilanci sociali hanno una forte componente di soggettività associata, per esempio, alle aree da 
rendicontare, alla selezione degli stakeholder rilevanti e, quindi, agli indicatori utilizzati; 

alcuni argomenti del bilancio sociale, quali per esempio il dialogo con gli stakeholder, sono 
completamente nuovi rispetto a quelli previsti nel bilancio di esercizio; 

alcune aree di rendicontazione del bilancio sociale possono essere non coperte da eventuali sistemi di 
controllo interno simili a quelli esistenti sul reporting finanziario: questo genera delle aree che 
possono essere considerate più esposte al rischio di errore. 

Una delle difficoltà sopra presentate è legata al processo di coinvolgimento degli stakeholder: è necessario, 
infatti, che l’organizzazione che redige un bilancio sociale, al fine di ridurre il differenziale informativo 
esistente nel mercato, si apra a queste categorie prima che venga il revisore esterno e, soprattutto, riesca a 
documentare i momenti di dialogo che sono intervenuti con gli stakeholder. 

È da sottolineare, comunque, che allo stato attuale rimangono ancora molti dubbi sul lavoro svolto dal 
revisore, specialmente in merito al fatto che le attestazioni che vengono fatte quasi sempre sono del tipo 
“limited assurance”, quindi il revisore sottoscrive una dichiarazione del tipo «Sulla base del lavoro da noi 
svolto e descritto in questo report, non è stato portato nulla alla nostra attenzione che ci porti a ritenere che 
l’affermazione che il controllo interno sia effettivamente basato sui criteri XXXX non sia lealmente 
dichiarata». 

                                                          
27 ISEA, AA1000S standard per la verifica esterna. Principi guida, 2002.  
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Questa dichiarazione spesso non aggiunge nulla al lettore del report, poiché non evidenzia aree di 
miglioramento, né tanto meno aiuta l’impresa a proseguire in un percorso di miglioramento. 

Sostanzialmente la dichiarazione viene vissuta come una sorta di certificazione del fatto che il bilancio sociale 
o di sostenibilità sia stato redatto secondo determinati standard. Ciò giustifica il fatto che lettere di questo 
tipo sono sottoscritte anche da enti certificatori della qualità o agenzie di audit, che nulla hanno a che fare con 
la figura del revisore contabile. 

Gli obiettivi da perseguire per il futuro sono i seguenti28: 

non limitare le indagini all’accuratezza e alla coerenza dei dati, ma verificare significatività e rilevanza 
dei dati nel rispetto di ogni categoria di stakeholder; 

stabilire regole in merito a chi può fornire servizi di assurance sui bilanci sociali. Prevedere sempre 
più un approccio multidisciplinare; 

costruire dei processi di assurance integrati, che coordinando gli strumenti già esistenti (revisione 
contabile, del bilancio sociale, sistemi di qualità, ecc.) possano consentire di esprimere dei giudizi 
complessivi sull’azienda nel suo complesso, considerando le sue performance e le sue possibilità di 
sviluppo per il futuro. 

Se questi obiettivi saranno perseguiti, la assurance sul bilancio sociale “diventerà sempre meno guidata dal 
bisogno di apparire sinceri nella redazione del documento, e sempre più allineata ai reali bisogni degli 
investitori, organismi regolatori, e stakeholder in generale, al fine di identificare, remunerare e investire in 
strategie che producono innovazione e performance”29. 

 
L’evoluzione del bilancio di sostenibilità 

La governance d’impresa mostra le stesse problematiche di un governo condiviso, ove più interessi 
contrastanti convivono e assicurano la permanenza e lo sviluppo duraturo dell’impresa stessa. 

All’impresa si richiede di rispondere alle aspettative dei diversi stakeholders in tema di informativa sociale: i 
consumatori con richieste in merito al prodotto, ai metodi di produzione e alle garanzie offerte in tema di 
lavoro minorile o filiera della produzione; i lavoratori con richieste sulle pari opportunità, sul rispetto delle 
diversità, sulle forme di governo partecipativo; gli azionisti con informazioni in merito alla gestione del rischio 
per comprendere le possibilità di ritorno del loro investimento; ecc. 

Dal punto di vista normativo ci sono stati vari tentativi di includere informazioni di questo tipo all’interno del 
documento di bilancio d’esercizio: basti ricordare la Raccomandazione della Commissione Europea del 
30/05/2001, che richiedeva alle imprese di includere nei loro conti annuali, rendicontazione in merito ai costi 
ambientali sostenuti, definendone anche i criteri di calcolo; i vari documenti del CNDC30 (volti a definire le 
modalità con cui inserire le voci ambientali in seno al bilancio di esercizio); il decreto legislativo di 
unificazione degli ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri che, all’art.1 comma 3, attribuiva tra le 
competenze tecniche per lo svolgimento della professione contabile “la redazione e la asseverazione delle 
informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati”. 

L’effetto di tutti questi interventi normativi è stato comunque scarso, perché lo stesso era posto solo in termini 
di raccomandazioni e suggerimenti agli addetti ai lavori. 

A questo punto del discorso occorre distinguere tra grandi e piccole-medie imprese. 

                                                          
28 Cfr. Condosta L., “La revisione del bilancio sociale”, Amministrazione & Finanza, 15 maggio 2008, n. 9, 
pag. 21. 

29 Association of Chartered Certified Accountants, The future of sustainability assurance, ACCA 
Research Report n. 86, Certified Accountants Educational Trust, London, 2004.

30 La comunicazione ambientale nel bilancio di esercizio, Quaderno Comunicazione e Ambiente e Il 
bilancio sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida per la sua adozione. 

 

 
 

La tendenza che si è avuta tra le grandi imprese è stata quella di rappresentare prima solo gli effetti ambientali 
delle attività economiche svolte, attraverso documenti separati, i bilanci ambientali, appunto, che nascevano 
in dipartimenti diversi dalla contabilità e parlavano spesso in termini quantitativi di emissioni, risorse 
utilizzate e rifiuti prodotti, senza creare quel legame con la contabilità utile al lettore per comprenderne anche 
i risvolti economici. 

Le piccole-medie imprese, invece, si sono arenate nella comunicazione istituzionale, evitando di integrare i 
propri documenti sociali se non con i requisiti previsti dalle norme di legge.  

Alcuni spunti di novità sono arrivati da parte di imprese di medie dimensioni operanti in settori 
particolarmente esposti a richieste informative, quali, ad esempio, i settori dello smaltimento dei rifiuti e delle 
produzioni pericolose. 

Tutto ciò allo stato attuale si presenta insufficiente verso una collettività fatta di interlocutori sociali che 
richiedono maggiore trasparenza e maggiori informazioni sulla realtà aziendale. 

Ecco che hanno fatto la loro comparsa, specialmente nelle grandi imprese, documenti quali il bilancio sociale 
o di sostenibilità che navigano in parallelo rispetto al bilancio di esercizio e presentano l’impresa sotto una 
dimensione diversa da quella meramente economico-finanziaria presente nel bilancio di esercizio. 

Per andare più in dettaglio sulle funzioni assunte dal bilancio sociale, mettendo sull’asse delle ascisse il tempo 
e su quello delle ordinate il grado di consapevolezza del bilancio sociale, si può facilmente rappresentare quello 
che è lo sviluppo naturale del bilancio sociale in azienda e, quindi, spiegare anche le sue funzioni, con la figura 
seguente31. 

 
Nel momento della sua introduzione il bilancio sociale viene vissuto come uno strumento di comunicazione, e 
questo spiega anche il fatto per cui spesso la sua redazione e l’implementazione delle prime politiche di RSI 
sono spesso inserite in unità residenti sotto l’area della comunicazione esterna. 

Esso diventa quindi utile a ridurre i conflitti interni ed esterni legati all’azienda, rendendo palesi gli interventi 
nel sociale; crea una migliore immagine aziendale; migliora i rapporti con gli stakeholder, in forza della 
trasparenza alla base del bilancio stesso e aumenta il consenso sociale e la reputazione. 

                                                          
31 Cfr. Condosta L., “Dal bilancio d’esercizio al bilancio di sostenibilità”, Amministrazione & Finanza, 28 
febbraio 2008, n.4, pag. 10. 
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Col passare degli anni, si iniziano a sperimentare nuovi contenuti del bilancio sociale stesso, ed ecco che 
quindi diventa uno strumento con funzione programmatica e gestionale: viene riconosciuto il suo merito di 
aver creato consapevolezza in merito a quello che “ruota intorno al fare impresa” e quindi si denotata una 
visione più ampia del business; si cerca quindi di monitorare il clima del contesto sociale nel quale l’impresa 
opera e si prova ad includere obiettivi di natura sociale nella gestione dell’impresa32. 

Il terzo stadio di sviluppo del bilancio sociale, e quindi la sua terza funzione, è quella di verifica: la redazione 
del documento è ormai rodata in azienda e vissuta come una reale possibilità di andare a monitorare contesti 
prima esclusi da ogni riflessione operativa.  

Il bilancio sociale diventa uno strumento di “misurazione di coerenza tra missione e gestione, come coerenza 
tra diritto e responsabilità, come sistema per verificare se gli assunti sui quali l’impresa si è costituita ed è 
cresciuta sono rispettati nell’attività gestionale”33. 

L’ultimo passo di sviluppo del bilancio sociale è quello di diventare base elaborativa della strategia, assieme ad 
altri documenti: in questo stadio di sviluppo, l’impresa ha ormai acquisito una forte consapevolezza del suo 
ruolo sociale e vuole attraverso lo strumento in questione monitorare le istanze sociali, cercando di prevenirle 
o gestire il dialogo con le stesse, prima che le stesse diventino ingestibili e quindi causino rischi e maggiori 
costi futuri. 

Se si vuole, nel rappresentare questa possibile evoluzione del documento, si è anche risposto alla domanda 
relativa al perché fare un bilancio sociale: ridurre il rischio di impresa, laddove lo stesso non è ormai 
rappresentato solo dal rischio operativo, di business, ma è un complesso intreccio di rischi di natura diversa, 
finanziaria, operativa, strategica e anche sociale. 

Attraverso il bilancio sociale, l’impresa cerca di esaminare chi le ruota attorno e monitora continuamente se le 
aspettative di questi soggetti critici sono attese o disattese, in modo da saper con anticipo quali sono le 
possibili aree grigie dalle quali ci si potrà attendere ritorni negativi e, quindi maggiori costi futuri. 

Seppur gli standard di redazione del bilancio sociale siano ancora diversi, è possibile costruire un modello 
teorico con il quale classificare i bilanci sociali in quattro tipi. 

Il modello in questione34 individua quattro variabili che caratterizzano i report socio-ambientali: 

le finalità di redazione; 

l’oggetto trattato; 

la partecipazione degli stakeholder al progetto rendicontativi; 

l’integrazione del report con le prassi di programmazione e controllo dell’azienda. 

                                                          
32 Un esempio è l’abbassamento del tasso di turnover dei dipendenti, che può esser letto da un lato come un 
obiettivo prettamente operativo, ma dall’altro è sicuramente legato anche a quanto gli stessi si riconoscono nel 
credo aziendale e quanto il loro senso di appartenenza sia maggiore dell’utilità marginale che derivi da un 
eventuale spostamento in un’altra realtà aziendale. 
33 Cfr. Viviani M., Specchio Magico. Il bilancio sociale e l’evoluzione delle imprese, Il Mulino, 1999, pag. 98. 
34 Cfr. Mio C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, Franco    
Angeli, Milano, 2005, pag. 183.

 
 

Con i diversi mix delle variabili di cui sopra si possono avere35: 

report socio-ambientali volti alla rendicontazione: trattasi di report con una finalità prettamente 
informativa, e quindi ricondotti ad un pubblico molto ridotto e redatti con uno scarso 
coinvolgimento degli stakeholder. Sono documenti autoreferenziali, che enfatizzano i risultati di 
breve periodo, facendo riferimento ai dati contenuti nel bilancio d’esercizio o ad aspetti puramente 
descrittivi; 

report socio-ambientali orientati a scopi comunicativi: la finalità è prettamente comunicativa-
relazionale, ma, a differenza della tipologia precedente, si punta ad enfatizzare l’immagine aziendale 
puntando sulla sensibilità mostrata dall’impresa nei confronti della tematica della responsabilità 
sociale. Rispetto al modello precedente c’è un focus maggiore sul lungo periodo e un coinvolgimento 
degli stakeholder al fine di verificare la corretta selezione delle istanze da soddisfare; d’altro canto, 
invece, si denota uno scollamento tra il report e l’ordinaria gestione d’impresa, e il report stesso 
quindi non risulta essere uno strumento di gestione e monitoraggio della RSI; 

report socio-ambientali strutturati per una valutazione interna: trattasi di un documento redatto per 
esigenze interne di monitoraggio di determinati indicatori e quindi grande importanza rivestono gli 
interventi dei manager, mentre gli stakeholder e gli asseveratori del report assumono un ruolo 
secondario. Il documento viene vissuto come un processo di responsabilità sociale e non come il 
prodotto dello stesso e fornisce analisi di comparazione rispetto ai competitors; 

report socio-ambientali diretti ad una valutazione partecipata: trattasi di un approccio focalizzato sul 
lungo periodo frutto di un processo di rendicontazione che coinvolge tutti gli interlocutori e 
individua indicatori utili per la pianificazione e il monitoraggio dei livelli di performance raggiunti. 

I percorsi di evoluzione possibili sono quelli raffigurati in figura36: 

A
1

Rendicontazione

Valutazione
interna

Valutazione 
partecipativa

ComunicazioneB1

A2

B
2

C1

C

C2

 
Il percorso A1 segna un passaggio da un documento con finalità prettamente informative ad un’indagine più 
approfondita delle aree di intervento dell’impresa: il convincimento, in questa fase, è che i risultati prodotti 
dalle analisi siano utili ai fini del monitoraggio interno degli indicatori stessi. 

                                                          
35 Cfr. Mio C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, Franco Angeli, 
Milano, 2005, pag. 184. 
36 Cfr. Mio C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, Franco Angeli, 
Milano, 2005, pag. 188. 
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Successivamente si potrà proseguire con il percorso A2, ove si tenterà il monitoraggio di obiettivi di lungo 
periodo, integrando anche le richieste degli interlocutori esterni: questo passaggio è più costoso del primo 
(A1), in quanto l’apertura verso l’esterno presuppone maggiori costi di gestione del flusso di comunicazione, 
giustificati da un ritorno in termini di immagine o di performance dalla condivisione di obiettivi e piani di 
azione. 

Il percorso B1, invece, è praticamente opposto al precedente: da un documento articolato e complesso, si 
passa ad una focalizzazione solo su alcune aree dello stesso al fine di avere maggiore appeal sugli stakeholder 
ritenuti critici. 

Il passaggio B2 si ha invece a causa del fatto che da un lato il bilancio sociale ha nella sua natura il 
miglioramento continuo, quindi anche se inizialmente monco e focalizzato solo su alcune aree, deve 
necessariamente ampliarsi per comprendere tutti gli aspetti connessi al business e al suo impatto sulla società.  

Inoltre una volta che l’azienda ha maturato una reputazione come soggetto responsabile, deve necessariamente 
aprirsi al dialogo con gli interlocutori sociali e così ampliare anche i contenuti del documento loro sottoposto. 

Il vero rischio di questi due percorsi, che seppur diversi si concludono sempre con lo stadio della valutazione 
partecipata, è costituito dal percorso C: esso rappresenta «l’abbandono di strade che impongono costi 
redazionali maggiori, dove il riscontro positivo viene osservato solo nel lungo periodo e in cui sono necessarie 
trasformazioni di governance piuttosto radicali»37. 

Molto frequente è lo slittamento da un documento di forte analisi interna (C1) ad un documento meramente 
di comunicazione, mentre meno frequente è il contrario (C2). 

 
Elementi di criticità del bilancio di sostenibilità 

Il bilancio di sostenibilità è lo strumento di rendicontazione della responsabilità sociale e ambientale che 
sembra non conoscere crisi.  

Se si considerano le imprese statunitensi i dati dimostrano che, rispetto al 2005, è raddoppiato il numero di 
quelle che lo hanno adottato. 

Se poi si guarda alle prime cento per fatturato, sono 74 quelle che hanno pubblicato nel 2008 informazioni 
sulla responsabilità sociale, tramite apposito documento o attraverso il report finanziario. 

Anche in Italia aumentano i bilanci di sostenibilità e l’elemento positivo è che sembra essersi affermata la 
consapevolezza che si tratta di uno strumento che ha senso solo se pensato per durare nel tempo, da fare con 
regolarità e in un più ampio percorso di responsabilità. 

L’abitudine al bilancio di sostenibilità determina un miglioramento della qualità, anche se troppo spesso 
collegato agli aspetti di comunicazione, più che di sostanza della responsabilità. 

Un passo avanti relativo alla natura del bilancio sociale è il crescente ricorso ad interventi e commenti delle 
terze parti che, oltre a rafforzare la credibilità verso gli stakeholder, migliorano la qualità delle informazioni. 

Molto si può ancora fare riguardo alla capacità del bilancio di esprimere il contesto in cui opera l’impresa e di 
rendere conto della realtà del mercato, del posto che si occupa e di missione, strategia e governance e, di 
conseguenza, di dimostrare come la responsabilità sociale e ambientale sia una questione di relazioni e di 
fiducia e non solo qualcosa di autoreferenziale. 

Un altro difetto che può caratterizzare alcuni bilanci di sostenibilità è l’eccessiva autocelebrazione: il bilancio è 
tanto più efficace quanto si impegna a non nascondere criticità, aree di miglioramento e quando contiene 
preventivi e consuntivi che rendano conto non solo degli obiettivi, ma anche degli sforzi fatti per raggiungerli 
e di quanto ancora rimane da fare. 

Per quanto riguarda la comunicazione, bisognerebbe ricordare che anch’essa deve essere responsabile: il 
bilancio di sostenibilità non può ridursi ad un “esercizio di creatività”, ogni anno diverso, attitudine che 
comporta il rischio di delegittimare lo strumento della sua funzione. Scegliere ogni anno una tematica diversa 
e un filo conduttore che cambia risponde a logiche che non riguardano il rendere conto della responsabilità. 

                                                          
37 Cfr. Mio C., Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione, Franco 
Angeli, Milano, 2005, pag. 190.
 

 
 

Le scelte in termini di comunicazione e immagine devono essere al servizio della leggibilità e fruibilità del 
documento, non fini a se stesse, e devono permettere una lettura della continuità dell’impegno responsabile di 
chi lo realizza.  

Una novità è il crescente ricorso all’utilizzo di supporti informatici per la diffusione del bilancio di 
sostenibilità quali cd e chiavi Usb; un passo avanti andrebbe fatto per i bilanci pubblicati online: troppo 
spesso il documento è suddiviso in più file, scelta che complica la lettura e la comprensione. 

In futuro bisognerebbe non limitarsi al semplice upload del documento; sarebbe opportuno utilizzare i 
vantaggi del mezzo: link e ipertesti per gli approfondimenti, blog e social network per il dialogo con gli 
stakeholder, solo per citarne alcuni. 

Se si guarda ai bilanci di sostenibilità pubblicati negli ultimi tempi, il settore che mostra più dinamicità è 
quello pubblico: è un moto spontaneo indice di una ricerca di modelli efficaci che propone esperimenti 
significativi, ma che manca di sistematicità. 

Per quanto riguarda le “imprese sociali”38, il bilancio sociale è un obbligo di legge39, anche se si tratta di un 
istituto che sembra non convincere e che pochi hanno scelto. 

Il vero problema, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese o enti e di bilancio di sostenibilità, 
rimane la capacità di valutare ed esprimere il valore aggiunto. 

Non si tratta solo di una questione di indicatori, sebbene la scelta di quelli giusti sia indispensabile, ma anche 
di aver chiaro in quale modo la responsabilità è parte integrante di obiettivi, strategie e cultura 
dell’organizzazione. 

La sfida per il futuro rimane quella di fare in modo che il bilancio di sostenibilità diventi espressione della 
responsabilità in maniera organica e univoca, riesca cioè a rendere conto delle relazioni e dell’influenza tra le 
performance di natura economico-finanziaria e quelle sociali e ambientali.  

Dovrebbe crescere la consapevolezza che il bilancio di sostenibilità non si risolve nella pubblicazione di un 
documento apposito e separato. 

Scegliere la responsabilità e decidere di renderne conto è un’opportunità anche per le aziende piccole e medie 
che hanno già a disposizione strumenti quali il bilancio di natura contabile e la relazione integrativa, che 
offrono un’ottima chance per descrivere quanto si fa, come si fa e se si è scelto di farlo nel rispetto degli 
stakeholder, dell’ambiente e in maniera sostenibile. 

 
Il bilancio di sostenibilità nei diversi settori  

Il bilancio di sostenibilità è ormai una prassi consolidata per le più importanti aziende.  

Circa l’80% delle prime 250 imprese al mondo per fatturato elabora un report di sostenibilità, con un netto 
incremento rispetto al 2005, quando a farlo era solo una realtà su due. 

A dirlo è lo studio triennale di Kpmg, giunto quest’anno alla sua sesta edizione, al quale hanno partecipato 22 
Paesi, tra cui l’Italia, per un totale di circa 2.200 aziende intervistate.  

Il Paese che produce il maggior numero di non financial reporting è il Giappone (l’88% delle prime cento 
aziende per fatturato adotta una strategia di Csr e produce un documento di bilancio); l’Italia tra i 22 Paesi 
considerati si trova al settimo posto con il 59% delle prime cento aziende per fatturato che dichiara 
pubblicamente di adottare politiche mirate e di rendicontarle; fanalino di coda sono Paesi come la Repubblica 
Ceca, il Messico e la Danimarca. 

La sostenibilità, dunque, sta diventando parte integrante delle strategie. 

“Ora la sfida è collegare la responsabilità sociale d’impresa alla gestione dei rischi aziendali, che non sono più 
solo finanziari. Mentre tempo fa ci si limitava al resoconto consuntivo delle attività svolte, oggi le iniziative di 

                                                          
38 Sono imprese che, diversamente dalle imprese for-profit, si caratterizzano per l’adozione di pratiche sociali 
“a favore” della collettività e nel solo interesse di quest’ultima 
39 D.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006. 
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Csr vanno integrate nei modelli di rischio, in pratica vanno collegate di continuo al piano industriale 
dell’organizzazione”40. 

I criteri più utilizzati per l’elaborazione e la stesura del bilancio di sostenibilità sono quelli del cosiddetto 
Global reporting initiative (GRI) che sta diventando lo standard di riferimento in materia. Questo consente, a 
livello internazionale, di avviare un processo di progressiva convergenza, confrontabilità e dunque anche 
sempre maggiore credibilità del non financial reporting come indicatore aziendale. 

Tra i temi oggetto del reporting di sostenibilità spiccano le problematiche legate ai cambiamenti climatici. 
Quasi il 60% delle prime 250 aziende globali produce un report sui rischi legati al clima e alle politiche 
aziendali in tema di contenimento di emissioni inquinanti.  

Rimane invece un tema tutto sommato minore quello del monitoraggio della supply chain, che ha per 
obiettivo quello di avere una chiara mappatura della filiera di fornitori che interagiscono con l’azienda; così 
come il tema del coinvolgimento degli stakeholder (stakeholder engagement) che rimane uno dei fondamenti 
concettuali della corporate responsability.  

“Controlla la propria catena di fornitura solo il 30% delle aziende. La filiera non è ancora monitorata 
completamente dalle organizzazioni. Abbiamo visto cosa può accadere quando manca il controllo, come è 
accaduto per alcuni prodotti di importazione cinese. Oggi bisogna stare attenti soprattutto alle forniture 
alimentari. L’obiettivo è riuscire a condividere delle regole e delle policy aziendali con le realtà satellite che 
ruotano intorno all’impresa, ma c’è ancora molta strada da fare”41. 

Il motore che spinge sempre più organizzazioni a rendicontare le proprie politiche di Csr è la reputazione del 
marchio aziendale.  

Alcuni dichiarano di farlo anche per aumentare la motivazione dei dipendenti, ma ancora pochi credono sia 
fondamentale per ridurre i rischi aziendali oppure per accrescere la propria posizione sul mercato e nei 
confronti degli investitori. 

Tra le realtà che elaborano un rapporto annuale sulle opportunità e sul valore economico della Csr, sono 
particolarmente attive le imprese forestali o del comparto elettronico (circa una su due); seguono le utility e il 
settore petrolchimico, entrambi intorno al 40%. 

“La crisi finanziaria è vista come un’occasione. I suoi fondamenti rendono più urgenti le tematiche legate alla 
sostenibilità e accrescono la voglia di comportamenti etici. Nel medio-lungo termine queste politiche 
aiuteranno a mitigare i rischi aziendali. L’attenzione per la Csr, al contrario di quanto si possa pensare, 
aumenterà nei prossimi anni”42. 

 

                                                          
40 Cfr. Finizio M., “Decolla nei grandi gruppi il bilancio di sostenibilità”, Il Sole 24ore, 11 novembre 
2008, pag. 6. 
41 Cfr. Finizio M., “Decolla nei grandi gruppi il bilancio di sostenibilità”, Il Sole 24ore, 11 novembre 2008, 
pag. 6. 
42 Cfr. Finizio M., “Decolla nei grandi gruppi il bilancio di sostenibilità”, Il Sole 24ore, 11 novembre 2008, 
pag. 6. 
 

 
 

 
Suddivisione per attività dei gruppi italiani che hanno partecipato al questionario Kpmg 08 

 
Gli scopi conoscitivi per le imprese 

Gli scopi conoscitivi, per le imprese, del bilancio di sostenibilità possono essere classificati in43: 

Pubbliche relazioni; 

Difesa da situazioni conflittuali con gruppi di pressione o in seguito a richieste di legge; 

Miglioramento delle relazioni industriali; 

Descrizione, ai fini d’immagine, degli interventi in campo sociale; 

Informazione sulla ricchezza prodotta e distribuita; 

Gestione dei rapporti con gli stakeholder critici; 

Valutazione globale dell’impatto sociale dell’impresa; 

Programmazione e controllo della gestione sociale d’impresa. 

Andiamo adesso ad analizzare ogni punto più nel dettaglio. 

Iniziando dalle pubbliche relazioni, il perseguimento di tale scopo è strettamente legato alla caratteristica della 
volontarietà della redazione del bilancio sociale e alla mancanza di norme e regole codificate. 

Il bilancio di sostenibilità, infatti, è un documento che dà un quadro parziale della situazione e l’informazione 
fornita presenta evidenti limiti in termini di organicità e di completezza e, talvolta, anche di attendibilità. 

Il fine di pubbliche relazioni, quindi, può avere effetti importanti e positivi per una migliore informazione agli 
stakeholder, infatti l’obiettivo del miglioramento dell’immagine dell’impresa non è conciliabile con l’esigenza 
di dare una rappresentazione esaustiva delle relazioni tra impresa e ambiente sociale, sempre nel rispetto del 
principio di neutralità. 

Per quanto riguarda la difesa, si tratta di una forma di comunicazione di reazione per rimediare a situazioni 
conflittuali gravi con specifici gruppi di pressione o in seguito a precise richieste di legge. Il bilancio di 
sostenibilità, infatti, consente di mettere in luce anche eventuali risultati negativi e può avere importanti 
implicazioni sulle decisioni operative dell’impresa, anche se non fornisce un quadro organico delle 
interrelazioni tra l’impresa e ambiente sociale. 

                                                          
43 Cfr. Valeri M., L’informativa socio-ambientale d’impresa, 2008, pag. 51. 
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Andando ad analizzare il miglioramento delle relazioni industriali, questa finalità di bilancio ha caratterizzato 
diversi Paesi occidentali nel corso degli anni ‘70, quando la pressione sindacale era più forte e la gestione delle 
relazioni industriali costituiva una delle priorità dell’impresa. Il documento che ne scaturisce investe pertanto 
solo una sfera limitata del sociale: quella interna. Questo scopo conoscitivo quindi si concentra solo su 
un’unica categoria di stakeholder: i dipendenti. 

Per quanto riguarda lo scopo di descrivere gli interventi in campo sociale, l’impresa, attraverso il bilancio di 
sostenibilità, intende far conoscere gli orientamenti della propria politica e le azioni intraprese in campo 
sociale, soprattutto ai fini della propria immagine. La forma del documento è soprattutto di tipo descrittivo e 
presenta alcuni limiti: innanzi tutto limiti di soggettività; inoltre il bilancio di sostenibilità non costituisce né 
uno strumento di gestione, né un’iniziativa capace di tradurre in termini quantitativi gli interventi compiuti 
dall’azienda in campo sociale. Tuttavia questo scopo conoscitivo presenta una maggiore organicità e 
completezza rispetto ai casi precedenti riguardando numerose aree di relazione sociale. 

Passando all’informazione sulla ricchezza prodotta e distribuita, attraverso il bilancio sociale, si vuole fornire 
una rappresentazione della ricchezza prodotta dall’impresa per una serie di soggetti interni ed esterni. La 
grandezza rilevante è rappresentata dal valore aggiunto e l’informazione si basa su dati quantitativo-monetari, 
oggettivi, e tendenzialmente sottoposti a tutti i principi che la normativa civilistica impone a chi redige il 
bilancio di esercizio; inoltre offre una visione limitata delle complesse relazioni tra impresa e ambiente sociale 
ed è rivolto solo ad alcune categorie di stakeholder. 

Per quanto riguarda la gestione dei rapporti con gli stakeholder critici, i dati forniti dal bilancio di 
sostenibilità rispondono alle esigenze informative degli stakeholder che sono in rapporti più complessi con 
l’impresa. È necessaria, quindi, una preliminare individuazione, o “mappatura”, delle diverse categorie di 
stakeholder. Questo scopo, dunque, vede un ruolo attivo dell’impresa nella gestione delle relazioni sociali ed 
un’apertura verso interlocutori diversi dagli stockholder, i dipendenti e altri soggetti interni. Nonostante il 
bilancio di sostenibilità presenti un contenuto piuttosto ampio e articolato, i contenuti non comprendono 
tutte le aree sociali riguardanti l’impresa, esaminando solo quelle relative agli stakeholder critici. 

Andando ad analizzare la valutazione globale dell’impatto sociale dell’impresa, con il bilancio sociale si vuole 
fornire, attraverso una serie di informazioni di carattere qualitativo e quantitativo, una rappresentazione delle 
complessive relazioni tra impresa e ambiente e delle linee di azione intraprese da un punto di vista sociale. Si 
tratta di aggiungere ai dati quantitativo-monetari ricavati dal sistema informativo-contabile tradizionale le 
esternalità prodotte e una serie di informazioni di carattere qualitativo che attengono alla sfera dell’etica 
(comportamento morale dell’impresa, effetti non economici dell’attività dell’impresa sulle persone e sulla 
qualità della vita, ecc. ). Questo tipo di scopo conoscitivo è fondamentale per le imprese, in quanto un 
bilancio di sostenibilità che riesce a rispettare pienamente tali requisiti di contenuto possiede caratteristiche di 
completezza e di neutralità. 

Infine, la programmazione e controllo della gestione sociale d’impresa, che presuppone l’esistenza di una 
strategia sociale proattiva da parte dell’impresa e l’assegnazione di un ruolo strumentale in tale ambito allo 
stesso bilancio di sostenibilità. Il bilancio sociale fa parte di un più ampio sistema informativo integrato per la 
pianificazione, la programmazione e il controllo dell’attività complessiva dell’impresa nelle sue implicazioni 
economico-finanziarie e sociali e affianca ad una finalità esterna di comunicazione e di gestione dei rapporti 
con gli stakeholder, una finalità interna di strumento del controllo di gestione sociale. 

 

Il bilancio di sostenibilità nel settore edilizio 
L’aspetto ambientale 

Per quanto riguarda il settore edilizio, si può affermare che il bilancio di sostenibilità non risulta ancora uno 
strumento molto utilizzato. 

Ciò deriva da molti fattori: innanzi tutto dalle “anomalie” specifiche del settore; sicuramente incide anche la 
particolarità del “prodotto” finale, che può variare di volta in volta; inoltre l’impatto sia con l’ambiente che 
con la società è molto complesso e non è semplice da sintetizzare in termini generali. 

Tutto ciò porta le imprese del settore ad avvicinarsi a questo tipo di bilancio, ma partendo spesso da strumenti 
diversi: alcune imprese hanno redatto rapporti ambientali, rapporti di sostenibilità, report allegati al bilancio 
civile, ecc. 

 
 

L’attenzione verso questo strumento per il settore edilizio risulta, comunque, sempre più alta; lo dimostra il 
fatto che dal 2006 la AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) Settore Costruzioni Civili sta 
organizzando diversi convegni sul tema del bilancio di sostenibilità, per informare le imprese e proporre 
soluzioni al riguardo. 

Per quanto riguarda l’aspetto ambientale, un punto in comune a tutte le imprese del settore delle costruzioni, 
e che dovrebbero mirare a minimizzare, è il forte impatto sul territorio degli impianti. Si può affermare che la 
realizzazione di una grande opera ingegneristica comporta inevitabilmente una modificazione dell’ambiente 
naturale o antropico in cui essa viene ad inserirsi. In questo contesto diventa indispensabile dare concretezza al 
concetto di sviluppo compatibile e sostenibile facendo in modo che le grandi infrastrutture si inseriscano in 
maniera integrata nell’ambiente, fino a divenire talvolta elementi in grado di strutturare il territorio stesso.  

Le diverse attività lavorative hanno impatti ambientali differenti: lo scavo di una galleria avrà principalmente 
incidenza sull’ambiente sotterraneo, mentre la realizzazione di ponti o viadotti potrà interferire con i corsi 
d’acqua; una diga, oltre alla chiara incidenza sul fiume che verrà sbarrato, prevede un imponente consumo di 
materie prime come terre o calcestruzzo, così come la realizzazione di una linea ferroviaria o un’autostrada 
agisce su di un’area molto vasta. 

Inoltre l’impatto ambientale dipende anche dalla diversa conformazione del territorio così come dal suo grado 
di antropizzazione: costruire un’opera in aperta campagna ha sicuramente un effetto differente dal farlo 
all’interno di una grande città. 

Parallelamente, una nuova infrastruttura genera perplessità, timori e spesso opposizione da parte delle 
comunità locali interessate dai cantieri, è indispensabile quindi affrontare in maniera strutturata tali 
problematiche. 

Dalle analisi dello Studio di Impatto ambientale, nell’iter autorizzativo della VIA (Valutazione Impatto 
Ambientale), vengono messe in evidenza le scelte progettuali in grado di minimizzare l’effetto sul territorio, la 
definizione delle opere di mitigazione e le opportunità di riqualificazione degli ambienti degradati, il tutto con 
il coinvolgimento delle comunità locali interessate. È tuttavia evidente come nessuno studio di impatto 
ambientale sia in grado di valutare preventivamente tutti i possibili effetti e tutte le possibili relazioni tra le 
variabili in gioco: ne consegue che allo studio di impatto ambientale debba seguire un controllo costante e 
continuo sul campo di tutte le variabili considerate. 

È quindi di estrema importanza impostare un programma mirato di monitoraggio ambientale che valuti 
direttamente gli effetti della realizzazione dell’opera e che consenta di intervenire tempestivamente nel caso 
della presenza di valori anomali. 

Il monitoraggio delle variabili ambientali, oltre alla valutazione dei modelli previsionali, è importante per 
verificare la validità delle opere di mitigazione programmate in fase di progettazione e in sede di VIA: il 
monitoraggio ambientale risponderà quindi a obiettivi di prevenzione e di controllo. 

Un progetto di monitoraggio ambientale, adeguato ed efficace, prevede una fase ante-operam, in cui si 
valutano gli aspetti ambientali iniziali, una fase in corso d’opera, in cui si determinano le variazioni degli 
indicatori in relazione alla fase di cantierizzazione, e infine una fase post-operam, estesa normalmente ai primi 
12 mesi di esercizio, necessaria per valutare gli effetti sull’ambiente dell’opera finita. 

I criteri che normalmente vengono seguiti si riferiscono a: 

Identificazione degli effetti da monitorare 

Definizione degli indicatori 

Predisposizione delle procedure di sintesi e di analisi 

Localizzazione delle aree di monitoraggio 

Programmazione delle attività. 



116 117Cenni sui bilanci di sostenibilità

BI
LA

N
C

IO
 C

IV
IL

IS
T

IC
O

 2
00

7 

 
 

Gli ambiti in cui vengono identificati i parametri da monitorare sono: 

Atmosfera 

Rumore 

Vibrazioni 

Ambiente idrico superficiale e sotterraneo 

Paesaggio, vegetazione e fauna 

Suolo 

Campi elettromagnetici. 

Nell’ambito della costruzione di una grande opera infrastrutturale troviamo due tipologie di cantieri: quelli 
logistici e quelli industriali, ciascuno con le proprie caratteristiche e con un suo specifico effetto sull’ambiente 
e sul territorio circostante. 

I primi concentrano tutte le attività logistiche connesse con la produzione industriale: gli uffici, gli alloggi per 
le maestranze non residenti, le mense, il laboratorio analisi, l’infermeria e le strutture per il tempo libero degli 
operai. L’impatto sull’ambiente di una tale struttura è quindi riconducibile a quello derivante da una piccola 
comunità: consumi di energia e di acqua, produzione di rifiuti, smaltimento reflui fognari. 

I cantieri industriali invece gestiscono direttamente i fronti di lavoro e raggruppano tutte le attività operative 
necessarie alla realizzazione del progetto: officine meccaniche, magazzini, cabine elettriche di trasformazione o 
di autoproduzione, impianti di betonaggio, impianti di frantumazione, impianti di prefabbricazione, impianti 
di depurazione delle acque reflue di lavorazione, zone per il deposito e lo stoccaggio dei materiali, dei 
macchinari, delle attrezzature ed eventualmente anche per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti in attesa di 
essere smaltiti in idonei impianti. Gli impatti sull’ambiente di tali cantieri sono molto variabili e dipendono 
essenzialmente dalle tipologie lavorative. 

 

Gli impatti diretti in atmosfera più rilevanti nel corso della costruzione di un’infrastruttura sono sicuramente 
legati alla dispersione delle polveri dovute alle diverse lavorazioni: scavo, movimenti di terra, movimentazione 
degli automezzi pesanti su piste non asfaltate, impianti di frantumazione, demolizione di strutture e manufatti 
esistenti. 

Per limitare, ove possibile, la produzione e la dispersione di polveri, vengono attuate una serie di attività per 
mitigarne gli effetti44.  

Per quanto riguarda gli automezzi si deve poi registrare il loro effetto diretto sull’atmosfera, dovuto alle 
emissioni dei gas di scarico. 

I punti più sensibili sono i ricettori ubicati lungo la viabilità interessata dalle attività di trasporto dei materiali: 
i mezzi di trasporto dei materiali di cava e di risulta dagli scavi, quelli che riforniscono i cantieri delle materie 
prime e quelli che trasportano materiali o assemblati dai magazzini di stoccaggio al fronte di lavorazione 
transitano anche su strade pubbliche, con conseguente disagio per l’ambiente e per i residenti nelle zone 
limitrofe. 

Dal confronto tra i dati di monitoraggio ante-operam e quelli di corso d’opera è possibile valutare l’eventuale 
incremento dell’inquinamento atmosferico derivante delle emissioni, in seguito alla combustione dei 
carburanti, dei veicoli utilizzati in fase di costruzione dell’opera.  

Per limitare il più possibile l’inquinamento atmosferico si utilizzano automezzi a basso impatto ambientale e si 
procede ad una manutenzione periodica dei mezzi, in modo da mantenere delle condizioni di efficienza 
ottimali. 

Corre l’obbligo, tuttavia, di segnalare che in situazioni già compromesse le azioni correttive per la 
problematica delle emissioni in atmosfera non possono che essere di ampio respiro e dovrebbero coinvolgere 
anche le attività antropiche, civili ed industriali delle aree limitrofe al cantiere. 

                                                          
44 Ad esempio, nei periodi di maggiore siccità le piste non asfaltate vengono costantemente tenute 
bagnate, oppure, per limitare la dispersione di terriccio sulle strade e la conseguente formazione di 
polveri, i cantieri industriali e le cave vengono dotate di impianti per il lavaggio ruote degli automezzi. 
 

 
 

Gli effetti della costruzione di una grande opera sull’ambiente idrico, sia esso superficiale o sotterraneo, spesso 
non sono trascurabili. A seconda del tipo di infrastruttura le interferenze in questo ambito ambientale saranno 
diverse. 

La costruzione di un ponte o di una diga sono di per sé intrinsecamente legati ai corsi d’acqua. Realizzare dei 
piloni nel letto dei fiumi comporta un aumento della torpidità dell’acqua, dovuta sia al rimaneggiamento del 
substrato dell’alveo, sia alle lavorazioni di scavo e di realizzazione dei piloni stessi; è necessario quindi mettere 
in atto una serie di procedure per limitare al massimo questi effetti che vanno direttamente ad interferire con 
le condizioni di vita degli organismi acquatici45. Anche la costruzione di una diga interferisce sulla qualità 
delle acque del fiume interessato, e conseguentemente sulla fauna e la flora che vi dimorano; questo effetto, se 
risulta essere permanente ad opera finita, nella fase di costruzione presenta alcune peculiarità: contaminazione 
accidentale con sostanze inquinanti, variazione nella torpidità o della portata dell’acqua del fiume. 

In occasione dello scavo di una galleria è invece inevitabile l’interazione con i corpi idrici sotterranei: questo 
fenomeno, normale in qualsiasi galleria, può assumere in alcune circostanze proporzioni notevoli, in presenza 
di falde con elevate portate, o in gallerie particolarmente lunghe; in determinate occasioni si può provocare 
l’impoverimento delle falde acquifere con la conseguente necessità di intervenire per ripristinare, attraverso 
nuovi acquedotti, le popolazioni danneggiate. 

Un ulteriore fattore di rischio per le acque sotterranee risulta essere quello del loro accidentale inquinamento 
dovuto a rilasci di olio, di combustibili da parte dei mezzi operativi, o di sostanze chimiche utilizzate per la 
lavorazione; per prevenire tali contaminazioni le lavorazioni vengono eseguite prestando particolare attenzione 
e seguendo rigide procedure interne che prevedono un’attenta e periodica manutenzione dei mezzi; le acque 
provenienti dal fronte di scavo delle gallerie, inoltre, dovrebbero essere raccolte e trattate in idonei impianti di 
depurazione prima di essere restituite all’ambiente. 

 

Una qualsiasi infrastruttura di per sé ha sempre un effetto sul suolo: occupazione di superficie, 
impermeabilizzazione, scavi e riporti di terre, rischi di contaminazione, pertanto questo ambito ambientale 
deve essere sempre tenuto sotto osservazione per evitare di creare danni, al momento sovente non molto 
visibili, ma che potrebbero manifestarsi in maniera evidente con il passare del tempo.  

La movimentazione di terra è sicuramente uno degli aspetti più evidenti e tipici delle lavorazioni: la 
costruzione di rilevati, di trincee o di alcune tipologie di dighe ne necessita la movimentazione di ingenti 
quantità. Grandi volumi di terreno, infatti, devono essere portati sul fronte dei lavori, dove in seguito sono 
compattati da un numero molto elevato di macchine operatrici; qualora il terreno non provenga dal riutilizzo 
di materiale asportato in altre zone di lavoro lungo il cantiere in linea, bisogna includere anche l’effetto 
sull’ambiente derivante dall’utilizzo di terra proveniente da cave o da altri siti naturali. 

Nelle lavorazioni in sotterraneo, il primo e più evidente aspetto ambientale è quello legato alla grande quantità 
di materiale derivante dallo scavo delle gallerie e del conseguente traffico originato dal trasporto del 
“marino”46 fino ai siti a più basso impatto prossimi agli scavi. 

Ove possibile, qualora vengano rispettate le esigenze normative, il marino può venire utilizzato all’interno 
dello stesso cantiere come materiale necessario alla costruzione di altre opere, oppure può essere impiegato per 
recuperare aree degradate, ad esempio per riambientare cave dismesse o realizzare opere di interesse pubblico, 
come parcheggi e parchi: la rinaturalizzazione delle cave si traduce nell’accelerazione di un processo che 
naturalmente avrebbe tempi molto lunghi. 

 

Un aspetto comune a quasi tutte le tipologie lavorative è il rumore generato nei cantieri, dato dalle lavorazioni 
e dalla movimentazione di mezzi operativi; il rumore delle macchine operatrici è un rilevante fattore di 
impatto per coloro che risiedono nelle zone limitrofe ai cantieri.  

Le zone a maggior impatto acustico vengono generalmente protette da barriere antirumore, che possono essere 
costituite da dune artificiali realizzate con terreno di riporto o da una struttura di sostegno e da pannelli di 
tamponamento che possono essere realizzati con materiali diversi: acciaio zincato, alluminio anodizzato o 

                                                          
45 Ad esempio si può prevedere la deviazione parziale temporanea del corso d’acqua, in modo da ridurre 
al minimo gli impatti sull’ecosistema acquatico in loco e a valle del ponte. 
46 Terra da scavo di una galleria. 
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verniciato, in cemento armato normale, precompresso o con argilla espansa, in legno o in policarbonato 
trasparente o metacrilato; le barriere antirumore possono anche essere costituite da uno o più filari di piante o 
di arbusti in grado di assorbire il rumore e contemporaneamente mitigare l’effetto visivo. 

Caratteristico di alcune commesse è il rumore che si manifesta nelle vicinanze degli imbocchi delle gallerie 
provocato dai ventilatori necessari per mantenere un corretto ricambio d’aria all’interno delle zone di scavo; 
per mitigare questi effetti i ventilatori sono generalmente silenziati e, su ogni installazione, vengono 
posizionate opportune protezioni insonorizzanti. 

 

Anche le vibrazioni che si propagano nel terreno sono una caratteristica delle lavorazioni dei cantieri di 
ingegneria civile, tali effetti possono provocare il danneggiamento di edifici o di altri manufatti che si trovano 
nelle vicinanze delle lavorazioni; pertanto, in occasione, ad esempio, del compattamento di un rilevato, è 
importante studiare la geomorfologia del terreno per comprendere preventivamente come potranno 
propagarsi le vibrazioni nel terreno e individuare di conseguenza le migliori tecnologie di lavorazione. 

 

Una qualsiasi opera infrastrutturale impatta in maniera più o meno significativa sul paesaggio: la valutazione 
di tale effetto è di difficile misurazione e spesso è legata ad aspetti soggettivi; indubbiamente è importante 
mitigare, quando possibile, gli aspetti legati al “disturbo visivo” dei cantieri o dell’opera stessa.  È importante 
distinguere comunque tra l’effetto sul paesaggio della fase di cantiere e quello dell’opera stessa. Le alterazioni 
del paesaggio in fase di cantiere sono di tipo temporaneo e possono essere mitigate mediante la 
predisposizione di interventi provvisori nei pressi di recettori sensibili. 

L’opera in senso stretto farà parte invece del paesaggio futuro, e come tale dovrà essere progettata in maniera 
da integrarsi completamente. Gli effetti sul paesaggio sono trasformazioni nel suo tessuto indotte a seguito di 
edificazione, e si distinguono dagli effetti visivi: è riconosciuto che gli impatti visivi e sul paesaggio sono una 
delle questioni ambientali chiave per l’accettazione dei nuovi progetti infrastrutturali. 

Per valutare in maniera più puntuale gli effetti sul paesaggio della fase costruttiva di un’opera si procede, nella 
fase ante-operam, ad una valutazione sistematica della flora e della fauna presenti, in modo da poter 
determinare, nel corso dei lavori, gli eventuali cambiamenti in quel determinato territorio. Questo studio 
potrà servire per valutare anche se, una volta terminati i lavori, l’ambiente naturale possa ritornare allo stato 
iniziale o se, invece, sia andato incontro a modificazioni irreversibili. 

 

Il controllo della componente vegetazionale, eseguito nelle aree di importanza naturalistica, è finalizzato ai 
seguenti obiettivi: 

Caratterizzare la vegetazione naturale di particolare interesse (vegetazionale, paesaggistico, storico) in 
prossimità delle aree interessate dai lavori durante la fase di ante-operam e monitorarne le condizioni 
fitosanitarie durante la fase di costruzione al fine di verificare le eventuali interferenze localizzate e 
direttamente collegate all’apertura dei cantieri. 

Verificare lo stato e l’evoluzione della vegetazione dei nuovi impianti previsti negli interventi di 
inserimento ambientale e nelle aree soggette a ripristino. 

 

Relativamente alla componente faunistica, il monitoraggio viene eseguito nelle aree di importanza 
naturalistica e di significativo valore ecologico quale strumento di conoscenza delle comunità faunistiche 
interessate dalla costruzione della nuova opera. 

 

L’esposizione delle persone ai campi elettromagnetici e le conseguenze che da essa discendono costituiscono 
un argomento di largo interesse, oggetto di importanti ricerche circa gli effetti sulla salute individuale e 
collettiva. Per tale motivo, a seguito della realizzazione di opere in cui si potranno verificare emissioni 
elettromagnetiche, il progetto di monitoraggio ambientale prevede la verifica di tali emissioni relativamente 
alle sorgenti emissive che si sono aggiunte in seguito alla realizzazione dell’opera. 

Il monitoraggio dei campi elettromagnetici è caratterizzato da due principali fasi temporali: l’indagine ante-
operam durante la quale saranno misurati i valori di campo elettromagnetico di fondo presenti in quelle aree 

 
 

critiche in cui vi sono sorgenti già esistenti, fra cui, ad esempio, sottostazioni elettriche, linee alta tensione, 
linee ferroviarie, ecc. e l’indagine post-operam finalizzata alla verifica sui ricettori, individuati come critici 
nella fase di ante-operam, dei livelli di campo elettromagnetico che si saranno determinati quando l’opera sarà 
in esercizio. 

Il monitoraggio post-operam fornirà le informazioni necessarie a verificare il rispetto dei limiti normativi e 
degli studi revisionali svolti con gli effetti realmente prodotti dalla nuova opera. 

 

Un’autostrada, un ponte, una diga, prevedono l’utilizzo di una grande quantità di calcestruzzo, di acqua, di 
ferro o di terra di riporto: tutte materie prime non rinnovabili che vengono usate per costruire l’opera. I rifiuti 
prodotti in un cantiere di una grande opera sono riconducibili a due tipologie distinte: rifiuti urbani, derivanti 
dai cantieri logistici ove si concentrano tutte le attività di supporto alla produzione industriale come gli uffici, 
gli alloggi per le maestranze non residenti, le mense, il laboratorio analisi, l’infermeria e le strutture per il 
tempo libero degli operai; e i rifiuti derivanti dalla produzione industriale vera e propria.  

Per lo smaltimento dei rifiuti urbani, le commesse sono solite affidarsi alle aziende territoriali che si occupano 
della raccolta di questa tipologia di rifiuti, che verranno poi trattati in impianti idonei.  

I rifiuti prodotti dalla costruzione dell’opera, classificati come rifiuti speciali dalla normativa, sono molto vari 
e differenziati a seconda della tipologia costruttiva.  

In particolare assumono particolare rilevanza i residui della lavorazione del calcestruzzo in quelle opere in cui 
vi è un grande utilizzo di questo conglomerato (ponti, dighe, ecc.), o i residui ferrosi, che normalmente 
vengono recuperati e riciclati. 

Altre tipologie di rifiuti possono essere riconducibili ad imballaggi (plastiche e legno) o ai fanghi degli 
impianti di depurazione che vanno smaltiti in impianti terzi specifici. 

La produzione di rifiuti speciali pericolosi rappresenta una parte marginale dei rifiuti prodotti in una 
commessa di una grande opera infrastrutturale: generalmente si tratta di olio esausto e di filtri dell’olio 
provenienti dalla manutenzione degli automezzi, da batterie e accumulatori e, in alcuni casi, da residui di 
catrame o altri materiali legati a specifiche lavorazioni. 

Tutte le tipologie di rifiuti speciali vengono smaltite secondo i termini di legge, privilegiando, ove possibile, il 
loro recupero e riutilizzo, piuttosto che il semplice smaltimento in discarica.  

L’impostazione della gestione dei materiali finalizzata al recupero coinvolge tutte le fasi cardini di una 
commessa: progettazione, esecuzione delle opere e operatività del cantiere. 

È infatti necessario: 

prevedere adeguate aree di stoccaggio già in fase di progettazione; 

minimizzare i quantitativi di materiali definiti “rifiuti” generati nel corso delle lavorazioni (ad 
esempio prestare attenzione alla separazione fisica tra terre e rifiuti); 

massimizzare la quota parte di rifiuti da inviare a recupero rispetto allo smaltimento. 

Ove possibile su alcune commesse vengono impostati gli iter amministrativi previsti dalla normativa vigente 
finalizzati a massimizzare il recupero “interno” dei rifiuti generati nell’ambito delle lavorazioni, rispetto all’uso 
di impianti di recupero esterni già autorizzati. 

L’esempio più significativo in tal senso è l’attivazione su alcune commesse di campagne di recupero tramite 
impianti mobili di frantumazione autorizzati al trattamento dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle 
demolizioni di opere provvisionali e fabbricati. Una volta frantumato il materiale viene sottoposto alle 
verifiche analitiche previste dalla normativa vigente (test di cessione) e può essere utilizzato, in qualità di 
materia prima secondaria, per costruire rilevati stradali, sottofondi, piazzali, ecc. L’impostazione della gestione 
dei rifiuti finalizzata al recupero “interno” comporta evidenti vantaggi sia di tipo ambientale (riduzione 
dell’uso di risorse non rinnovabili) che di tipo economico (risparmio sugli smaltimenti e sull’acquisto di 
materia prima). 

Oltre alla gestione dei rifiuti prodotti in un cantiere, spesso nella costruzione di una grande opera deve essere 
affrontata anche la problematica connessa all’interferenza con siti inquinati preesistenti o al rinvenimento di 
rifiuti abbandonati sul o nel suolo. Le due variabili di maggiore criticità in tali situazioni sono i tempi e i costi 
per la risoluzione della problematica riscontrata sul territorio. 
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Le tempistiche approvative e realizzative di un intervento di bonifica non dipendono esclusivamente da scelte 
dettate dal realizzatore dell’opera, in quanto coinvolgono soggetti esterni; nel processo decisionale e 
autorizzativo dell’intervento di bonifica vengono, infatti, interessati enti che, di norma, non coincidono con i 
soggetti che hanno partecipato all’iter di approvazione dell’opera civile e che quindi conoscono e prendono a 
riferimento esclusivamente le tempistiche approvative e realizzative previste dalla normativa specifica di 
settore. 

Anche le autostrade dovrebbero essere concepite per ridurre il più possibile l’impatto ambientale: si 
dovrebbero prevedere opere di “riforestazione”, dove, per esigenze costruttive, sono stati tagliati alberi. 

 
L’aspetto sociale 

Le risorse umane sono l’asset fondamentale che consente alle imprese edili di pianificare e raggiungere 
obiettivi di crescita e di sviluppo sfidanti e significativi. Si ritiene pertanto necessario creare rapporti di 
reciproca fiducia con le organizzazioni sindacali, mantenendo rapporti trasparenti e aperti alla costruttività, 
dato che il dialogo contribuisce alla soluzione dei problemi. 

Fondamentale risulta anche un efficiente processo di comunicazione interna, riguardo alle politiche di qualità, 
ambiente e sicurezza, agli obiettivi e ai risultati del Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza. La diffusione di tali 
informazioni, aiuta nel miglioramento delle prestazioni da parte di tutti i membri dell’organizzazione e 
coinvolge direttamente il personale nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Altri stakeholder delle imprese edilizie interessati agli aspetti sociali sono: 

i clienti, che valuteranno l’impatto dell’impresa sulla società e sull’ambiente prima di affidare 
all’impresa una commessa;  

il personale, che vorrà avere determinate garanzie sulla propria sicurezza prima di lavorare per 
l’impresa; 

i fornitori, che saranno selezionati per l’approvvigionamento di prodotti/servizi alle migliori 
condizioni di mercato, assicurando al contempo i requisiti di qualità, sicurezza e rispetto ambientale 
dei prodotti/servizi acquistati; 

le istituzioni, con cui le imprese dovranno mantenere un rapporto collaborativo e trasparente, con 
l’obiettivo di facilitare il dialogo su temi di interesse comune e la comunità, con cui l’impresa dovrà 
interagire ed integrarsi. 

 
Sicurezza dei lavoratori 
L’attenzione nei confronti dei propri dipendenti si esprime in particolare nell’attenzione che l’impresa edile 
pone nella sicurezza dei lavoratori e nell’impegno a garantire una formazione sempre più all’avanguardia: 
l’attenzione per la sicurezza e la salute dei lavoratori dovrebbe far parte integrante della mission aziendale.  

La legislazione vigente e le buone prassi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori prevedono che l’impresa: 

Informi i Rappresentanti dei Lavoratori dell’avvio di ogni nuova Commessa in modo da consentire 
loro la pianificazione e programmazione delle proprie attività oltre a promuovere l’elezione di un 
RLS di sito produttivo per le Commesse che rientrano nella casistica prevista dalla legislazione 
vigente. 

Assicuri che i lavoratori e i loro rappresentanti siano coinvolti nell’attività di analisi, valutazione e 
gestione del rischio. 

Assicuri che i lavoratori e i loro rappresentanti siano consultati ogni qualvolta vi siano modifiche 
organizzative che hanno influenza sulla sicurezza e salute degli stessi. 

Assicuri la propria disponibilità ad ogni segnalazione proveniente dai lavoratori e dai loro 
rappresentanti. 

Assicuri che i lavoratori siano informati su chi è il loro rappresentante in materia di sicurezza e sulla 
struttura organizzativa per la sicurezza mediante comunicazioni, riunioni informative e intranet. 

Tutte le funzioni aziendali, e più in generale tutti i componenti dell’azienda, hanno il compito e la 
responsabilità di assicurarsi che tutto ciò che eseguono contribuisca a garantire la corretta implementazione 
del sistema qualità, ambiente e sicurezza.  

 
 

Lo scopo è quello di avere disponibile personale consapevole del proprio ruolo e competente, sulla base di un 
adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza. 

In particolare viene sensibilizzato il personale sull’importanza della corretta implementazione della Politica 
Qualità, Ambiente e Sicurezza, delle procedure (ivi comprese quelle di emergenza) e della documentazione del 
Sistema in generale, evidenziando come eventuali scostamenti possano influenzare negativamente la qualità 
del prodotto/servizio, la sicurezza e/o l’ambiente. 

Per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza, vengono individuate le necessità di formazione e viene 
fornito l’addestramento necessario per le specifiche esigenze, sottolineando l’importanza del raggiungimento 
degli obiettivi per la qualità, per la sicurezza e per l’ambiente.  

Nei cantieri sono pianificati e realizzati molteplici corsi di informazione, formazione ed addestramento per il 
personale impiegato: da quelli generali connessi alle varie attività svolte in cantiere, fino a quelli più specifici 
riguardanti il corretto utilizzo di macchine, attrezzature e sostanze pericolose, oltre a quelli collegati alla 
regolare applicazione delle procedure ed istruzione del Sistema Integrato  

Sono previsti, fra gli altri, corsi di formazione con consegna di materiale illustrativo sui seguenti argomenti: 

legislazione vigente sulla sicurezza sul lavoro e formazione generale sulla prevenzione degli incidenti; 

antincendio; 

primo soccorso; 

movimentazione manuale dei carichi; 

uso di dispositivi di protezione individuale; 

utilizzo corretto di macchine ed attrezzature nonché di sostanze pericolose; 

utilizzo corretto di apprestamenti 

Accanto ai corsi generali in ogni cantiere il Responsabile o un addeto del Servizio Prevenzione e Protezione, in 
relazione allo specifico Piano Operativo per la Sicurezza (POS), raduna periodicamente i lavoratori per 
informarli in maniera continua sui rischi delle diverse lavorazioni effettuate all’interno del cantiere stesso 
nonché sul corretto svolgimento delle attività e sull’utilizzo degli idoenei apprestamenti. 

 
Sviluppo dell'occupazione locale 
Il Libro Verde Europeo sulla responsabilità sociale delle imprese dichiara che “…impegnandosi nello sviluppo 
locale e nelle politiche attive del mercato del lavoro attraverso partnership a favore dell’occupazione locale e/o 
l’inserimento sociale, le imprese possono attenuare le conseguenze sociali e locali delle grandi 
ristrutturazioni…”. 

Accanto alle politiche della sicurezza e della formazione del personale, un approccio sostenibile prevede, come 
evidenziato nel breve testo qui riportato e promosso fin dal 2001 dall’Unione Europea, l’utilizzo di 
manodopera locale nella costruzione di opere e infrastrutture. Questo approccio ha il vantaggio di 
promuovere il tessuto economico e sociale del territorio in cui si realizzano le opere e contribuisce ad una 
prima compensazione economica derivante dai possibili disagi che la sua costruzione comporta. Soprattutto 
per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo, si crea con il passare degli anni una manodopera sempre più 
specializzata in grado accrescere la ricchezza di tali Paesi dando vita a nuove possibilità di sviluppo. 

Compatibilmente con le competenze lavorative, l’impresa edile dovrebbe tendere ad utilizzare manodopera 
locale nei territori in cui deve costruire infrastrutture pubbliche o private. Questo tipo di politica contribuisce 
a creare competenze e formare manodopera qualificata, utile per le successive attività di sviluppo del Paese in 
cui vengono realizzate le infrastrutture. 

 
Coinvolgimento della popolazione locale 
La realizzazione di nuove infrastrutture genera oggi in Italia un’opposizione da parte dei territori in cui 
vengono costruite. Questo fenomeno, conosciuto da anni e noto come la “Sindrome di NIMBY” (Non nel 
mio cortile), è ormai molto diffuso.  

I tipi di opposizione che si sviluppano localmente nei confronti di interventi sul territorio “poco graditi”, 
difficilmente, secondo gli studi più approfonditi, sono espressione diretta di organizzazioni già esistenti 
(associazioni ambientaliste, partiti politici o amministrazioni pubbliche), bensì nascono dall’attività di 
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cittadini che si riuniscono in comitati appositamente fondati per contrastare quella specifica opera. Le 
motivazioni che sottendono questa opposizione sono le più varie, e rivelano il timore di dover subire 
personalmente un peggioramento della qualità della vita, a fronte di vantaggi omogeneamente distribuiti.  

In generale, le principali fonti di dissenso sorgono in relazione alle seguenti preoccupazioni: 

Possibili danni alla salute. 

Diminuzione del valore di proprietà immobiliari o dei rendimenti agricoli. 

Diminuzione della qualità della vita (rumori molesti, odori sgradevoli, polvere, ecc.). 

Effetti negativi sul traffico. 

Effetti negativi sul paesaggio. 

Effetti negativi sull’ecosistema. 

Il fenomeno “Nimby” è oggi molto diffuso in Italia e riguarda tanto la realizzazione di impianti per lo 
smaltimento dei rifiuti quanto la costruzione di centrali per la produzione di energia, le linee ferroviarie e le 
autostrade. 

Fondamentale, al fine di arginare la contestazione ad un nuovo impianto, è iniziare un processo di 
coinvolgimento e di partecipazione delle popolazioni locali, che deve avvenire fino dai primi momenti della 
progettazione, così da permettere un confronto costruttivo, che consenta di arrivare alla realizzazione 
dell’infrastruttura. Si tratta di una procedura sicuramente complessa e articolata, che deve iniziare fin dal 
momento dell’individuazione del sito e della progettazione preliminare.  

Per prevenire le situazioni di conflitto ambientale che possono nascere occorre quindi coinvolgere la 
popolazione residente sul territorio con azioni specifiche di comunicazione e di negoziazione. L’obiettivo di 
tali azioni risiede nel fare sentire la popolazione stessa partecipe alle decisioni.  

È indispensabile quindi, con azioni basate sulla trasparenza, sul dialogo e sulla negoziazione, creare un clima 
di fiducia reciproca tra il proponente il progetto e i diversi attori presenti sul territorio, in modo da portare a 
compimento le fasi costruttive dell’infrastruttura prevista. La partecipazione è indubbiamente un processo 
complesso che prevede specifiche attività di informazione e comunicazione volte a raggiungere una decisione 
condivisa.  

L’importanza di incentivare maggiormente la partecipazione dei cittadini alle decisioni adottate in campo 
ambientale è stata anche riconosciuta a livello internazionale nel contesto della convenzione sull’accesso 
all’informazione, sulla partecipazione all’attività decisoria, e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale, 
nota come “Convenzione di Aarhus”. 

Tale Convenzione propone che, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, ogni stato membro abbia come 
obiettivi quelli di: 

Garantire il diritto di accedere alle informazioni. 

Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull’ambiente. 

Estendere le condizioni per l’accesso alla giustizia in materia ambientale. 

In quest’ottica, i processi di comunicazione ambientale appaiono strumenti fondamentali per l’impresa o per 
l’amministrazione pubblica che voglia coinvolgere in maniera consapevole il pubblico in relazione ai progetti 
di costruzione di impianti di pubblica utilità. 

 
 

Per potere ottenere tale consenso, dalle pubbliche amministrazioni, dai comitati spontanei di cittadini, dalle 
associazioni ambientaliste e dall’opinione pubblica più generale, occorre intraprendere azioni di 
comunicazione e di confronto volte principalmente a: 

Dialogare con i diversi target circa le motivazioni che hanno condotto allo specifico progetto 
valutandone i lati positivi e negativi, cercando di sottolineare la validità del progetto proposto, 
fugando dubbi e timori, senza tralasciare i reali impatti ambientali dell’opera e della sua fase 
costruttiva, e le conseguenti opere di mitigazione previste. 

Contribuire all’accettazione dei disagi legati alla fase costruttiva. 

Essere trasparenti e aperti ad un dialogo continuo. 

Coinvolgere i media in una corretta e preventiva informazione. 

Gestire i rapporti con i differenti gruppi di pressione rilevanti presenti sul territorio.  

È interessante notare che, in genere, i comitati contestano l’opera in quanto tale e non il costruttore, né la fase 
realizzativa. In questi casi l’impresa edile si trova ad essere coinvolta solo indirettamente nella gestione dei 
conflitti ambientali, che vede invece contrapposti il committente e le comunità locali. 

Le infrastrutture in fase di costruzione interferiscono con l’ambiente in maniera differente e provocano 
reazioni molto diverse nella popolazione, a seconda che siano localizzate in centri abitati, in aperta campagna, 
o in prossimità di riserve naturali. 

Una delle soluzioni può essere, fin dalla cantierizzazione, quella di aprire uffici di relazioni con il pubblico 
necessari a mantenere, nel corso della costruzione dell’opera, un confronto costante con le comunità locali e 
ad avviare tavoli di concertazione con i differenti attori presenti sul territorio. Attraverso tali strumenti è 
possibile arrivare ad una gestione, non sempre semplice, dei problemi legati alle lavorazioni in corso. 

Accanto all’apertura di sportelli informativi e alla realizzazione di specifici strumenti di comunicazione e di 
incontro con le popolazioni dei territori interessati dai lavori, possono essere messi a punto una serie di 
strumenti con Regioni, Province e Comuni: gli Accordi Procedimentali e le Convenzioni.  

Gli accordi, ai vari livelli, riassumono in impegni concreti gli interessi delle parti coinvolte nell’opera, così da 
integrarvi gli ammodernamenti strutturali delle reti di trasporto regionali e locali e l’inserimento funzionale e 
urbanistico, mantenendo il rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione all’impatto dell’infrastruttura sia 
in fase di esercizio sia in fase di costruzione. 

Oltre agli aspetti tecnici e di compensazione con il territorio, gli Accordi Quadro prevedono anche 
l’individuazione di procedure di attenuazione dell’impatto socio-ambientale generato dalla fase di costruzione 
dell’opera, facendo uso di criteri di trasparenza, oggettività ed equità, prevedendo opportuni indennizzi, anche 
sulla base di opportune intese con le associazioni di categoria interessate. 

Accanto a questi specifici piani di comunicazione e di negoziazione territoriale va ricordato come, già dalla 
fase di approvazione del progetto, tutti i soggetti pubblici interessati siano chiamati a riunirsi e ad esprimersi 
in seno alla Conferenza dei Servizi. In questa circostanza viene esteso il momento di confronto tra i 
rappresentanti delle diverse istituzioni coinvolte, fino ad arrivare ad un esito concordato delle diverse 
problematiche, per un’effettiva compensazione dei diversi interessi in gioco. 

L’obiettivo della Conferenza dei Servizi è, infatti, di valutare e approvare i progetti definitivi, cercando di 
introdurre, nel rispetto delle esigenze progettuali definite dal General Contractor, le modifiche richieste dalle 
Amministrazioni dei diversi territori interessati, necessarie a mitigare gli impatti socio-ambientali. 
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CODICE DI CONDOTTA PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE MOLESTIE MORALI, SESSUALI, DEL MOBBING E DEGLI ATTI 
DISCIRMINATORI NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
1. Finalità e principi 

La società Baldassini – Tognozzi – Pontello, 
Costruzioni Generali S.p.A. (da ora identificata anche 
come la Società), nell’ambito delle proprie attività e di 
quelle delle Società Consortili nelle quali partecipa, 
adotta il presente Codice di Condotta con l’obiettivo di 
promuovere una sensibilizzazione ai problemi del clima 
relazionale nei luoghi di lavoro ed una politica a sostegno 
della comunicazione fra la Società ed i lavoratori. 
In particolare, la finalità perseguita dalla Società è quella 
di prevenire e, ove occorra, reprimere, fenomeni di 
mobbing e molestie morali e/o sessuali, nonché atti 
discriminatori in ambito lavorativo, in coerenza con la 
volontà aziendale di adottare misure idonee a tutelare 
l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, ai 
sensi dell’art. 2087 cod. civ. 
La Società auspica che l’adozione e l’applicazione del 
presente Codice possa agevolare e migliorare la 
comunicazione e il dialogo con e tra il personale tutto, 
sottolineando come l’efficacia del proprio intervento, 
anche in relazione alla complessa articolazione della 
propria struttura operativa, è fortemente condizionata 
dalla completezza e dalla tempestività delle informazioni 
che verranno, ad essa, fornite dai soggetti operativi 
all’interno del contesto lavorativo, in coerenza con la 
descritta comune finalità e con il correlato dovere, da 
intendersi anch’esso comune, e quindi proprio sia della 
Società che dei lavoratori. 
Al contempo, la Società non può esimersi dal 
raccomandare, a tutti gli interessati all’applicazione del 
presente codice di condotta, che la relativa utilizzazione 
dovrà avvenire con senso di  responsabilità, rifuggendo 
da abusi, strumentalizzazioni; e con espresso divieto di 
iniziative distorte e/o volte al perseguimento di altre 
finalità, con implicazioni dettate da incomprensioni, 
ostilità personali e quant’altro. 
Del pari, l’utilizzazione e la concreta applicazione del 
presente Codice e dei relativi meccanismi dovrà avvenire 
sempre nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza, non 
solo di chi subisce o ritiene di subire comportamenti 
censurabili, ma anche di coloro che tali comportamenti 
pongono in essere o che vengano di ciò accusati. 

2. Definizioni  
Per “molestia morale“ si intende, sinteticamente, qualsiasi 
condotta impropria in ambito lavorativo, che si concreta 
in comportamenti , atti, gesti, scritti o quant’altro, 
idonei, anche singolarmente, ad offendere o ledere la 
personalità e l’integrità psico-fisica della persona 
destinataria di detta condotta. 
Per “molestia sessuale” di intende ogni atto o 
comportamento, anche verbale o scritto, a connotazione 
sessuale, o comunque basato sul sesso, che sia 
indesiderato e sia idoneo ad arrecare, di per sé, per la sua 
insistenza e/o reiterazione, offesa alla dignità e libertà 
della persona che la subisce, ovvero sia suscettibile di 
determinare un clima di umiliazione, di intimidazione 
e/o di ostilità nei confronti della stessa. 
Per “mobbing” si intende una condotta sistematica e 
protratta nel tempo, atta a concretare, per le sue 
caratteristiche vessatorie, una lesione dell’integrità fisica  
e della personalità morale del prestatore di lavoro; 
condotta che si può realizzare con provvedimenti, o 
anche con comportamenti materiali, del datore di lavoro, 
o di singoli lavoratori anche all’insaputa dello stesso 
datore di lavoro; e ciò anche indipendentemente 
dall’inadempimento – con tali condotte e atti - di 
specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina  del 
rapporto di lavoro subordinato. 
Per “atti discriminatori” si intendono tutti gli atti volti a 
pregiudicare, emarginare, o comunque ledere, un 
lavoratore nei suoi diritti e nello svolgimento della sua 
attività lavorativa per ragioni attinenti le opinioni 

politiche o sindacali, la religione, la razza, la lingua o il 
sesso. 

3. Ambito di applicazione. 
Sono tenuti all’osservanza dei principi e delle finalità 
contenute nel presente Codice tutti i dipendenti e tutte 
le persone che operano nell’ambito aziendale. 
Pertanto, tutti i destinatari del Codice  hanno il dovere 
di collaborare con la Società per perseguire le finalità del 
Codice stesso e per consentirne la migliore e più efficace 
attuazione. 

4. Consigliere di Tutela 
La società promuove l’applicazione e applica 
concretamente il presente Codice attraverso tutte le 
strutture ed i responsabili della propria organizzazione sia 
centrale che periferica; ciascuno per quanto di ragione, 
ruolo gerarchico e competenza funzionale. 
Per perseguire la migliore e più efficace applicazione e per 
meglio curare l’acquisizione di tutte le notizie ed 
informazioni utili, oltre che per agevolare l’intervento 
delle funzioni aziendali competenti ed il più proficuo 
raccordo tra le stesse, la Società istituisce una specifica 
figura, denominata “Consigliere di tutela nei luoghi di  
lavoro” (più avanti denominato solo “Consigliere di 
tutela”), al quale vengono affidati gli incarichi di seguito 
precisati: 
a) ricezione di denunce e/o segnalazioni di episodi 
riconducibili alle fattispecie contemplate nel presente 
Codice e meglio specificate al capo 2 che precede ; 
b) avvio – nei tempi e nei modi ritenuti consoni e 
proficui a seconda delle situazioni concrete - di una 
prima istruttoria conoscitiva, attraverso: 
- l’audizione – presso la Sede centrale o presso il cantiere 
di interesse - degli autori delle denunce e/o segnalazioni, 
nonché, ove occorra, dei presunti autori di atti 
censurabili ai sensi del presente Codice e/o di qualsiasi 
altra persona ritenuta utile per il migliore primo 
accertamento dei fatti; 
- l’eventuale convocazione degli interessati presso la Sede 
centrale, anche per un colloquio di primi chiarimenti tra 
gli stessi, ove ritenuto possibile e producente; 
c) prima delibazione, sulla base dell’istruttoria 
conoscitiva espletata, sulla gravità e serietà delle denunce 
e/o segnalazioni ricevute; 
d)  segnalazione, ai competenti Organi della Società, dei 
casi ritenuti rilevanti e meritevoli di intervento aziendale, 
di norma attraverso la Funzione Gestione del Personale 
della Società stessa; 
e) eventuale proposta di adozione delle misure 
organizzative, disciplinari e sanitarie ritenute idonee a 
prevenire e/o a reprimere gli effetti lesivi delle condotte 
denunziate; ferma restando l’esclusività dei relativi poteri 
e facoltà in capo alla Società, e per essa ai suoi Organi e 
Funzioni, per quanto di ragione; 
f) promozione di iniziative conoscitive e/o di 
sensibilizzazione dei lavoratori, anche formative, volte a 
promuovere un contesto lavorativo idoneo e ad assicurare 
la pari dignità e liberta delle persone. 
g) redazione di relazioni periodiche sulla propria attività e 
sullo stato di attuazione del presente Codice.   
Per l’espletamento degli incarichi suddetti, il Consigliere 
di tutela potrà: 
- avvalersi, anche stabilmente, della collaborazione del 
“medico competente”; 
- chiedere l’ausilio e l’assistenza di titolari di ruoli e 
funzioni aziendali, ove ritenuto di specifica utilità; 
- chiedere l’accesso sui luoghi di lavoro;   
- chiedere di poter visionare la documentazione 
aziendale, anche riservata. 
Gli incarichi, ed ogni relativa attività, dovranno essere 
assolti e disimpegnati nel rispetto più rigoroso della 
riservatezza per tutte le persone, a qualsiasi titolo, 
coinvolte. 

Il Consigliere di tutela opererà in autonomia, di norma 
nell’ambito del normale orario di svolgimento 
dell’attività societaria; coordinando i propri interventi 
con la Funzione Gestione dl Personale e con le altre 
Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte; riferendo, 
con periodicità e all’occorrenza, anche agli Organi apicali 
di amministrazione della Società. 
Le richieste al Consigliere di Tutela potranno essere 
inviate alla sua attenzione presso la sede della Società (via 
del Colle 95 – 50041 Calenzano- FI) o all'indirizzo 
cdt@btpspa.it. 
Consigliere di Tutela nominato il 01/06/2008 Ing. 
Rossano Degl'Innocenti. Eventuali variazioni di nomina 
saranno pubblicate sul sito www.btpspa.it. 
5. Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione 

(RSPP) 
Per naturali necessità e/o esigenze di carattere logistico ed 
operativo, le persone interessate potranno, in alternativa 
alla diretta denuncia e segnalazione al Consigliere di 
tutela, inoltrare, in prima battuta, denunce e/o 
segnalazioni al Responsabile Sicurezza Prevenzione e 
Protezione  (R.S.P.P.) operativo nel cantiere ove si sono 
verificati o si verificano gli episodi. 
In questo caso, il Responsabile Sicurezza Prevenzione e 
Protezione dovrà: 
- ricevere la denuncia o segnalazione nel rispetto più 
rigoroso della riservatezza di tutte le persone ad ogni 
titolo coinvolte; 
- operare una prima delibazione di serietà e gravità dei 
fatti segnalati; e provvedere, a sua volta, alla tempestiva 
informazione al Consigliere di tutela, nei modi e nelle 
forme più opportuni; 
- ove ne sia ritenuta la indifferibilità, adottare eventuali 
misure di carattere urgente, previa concertazione con il 
Consigliere di tutela e con le competenti Funzioni 
aziendali. 
6. Approvazione 
Il presente Codice di condotta è stato approvato dal CdA 
della Società ed è entrato in vigore dal 1 Giugno 2008. Il 
CdA delega al Presidente o il Vice Presidente la nomina e 
la revoca del Consigliere di Tutela. 
7. Revisione del Codice 
Il Codice di Condotta sarà riesaminato entro tre anni 
dall’entrata in vigore e, comunque, anche anteriormente 
a tale scadenza, in caso di rilevanti ed incidenti 
integrazioni, modifiche o nuove pertinenti normative, 
siano esse comunitarie, nazionali o locali. 
8. Pubblicità e doveri  
Il presente Codice viene consegnato in copia ad ogni 
dipendente, che sottoscriverà per ricezione ed adesione. 
Una copia del presente Codice è disponibile sul sito 
www.btpspa.it dove sono riportati i riferimenti 
aggiornati al Consigliere di Tutela. 
E’ fatto obbligo ad ogni dipendente di rispettare il 
Codice stesso e di operare in conformità alle relative 
previsioni. 
9. Clausola finale 
Il presente Codice ha natura Regolamentare e 
applicazione nell’ambito di operatività societaria. 
Restano pertanto ferme, e non derogate, tutte le norme, 
di natura sia civilistica, che pubblicistica e penale, 
applicabili per la tutela avverso i fenomeni illeciti e lesivi 
qui perseguiti. 

Calenzano, lì 1 Giugno 2008 
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CODICE ETICO 

 

La Baldassini-Tognozzi-Pontello Costruzioni Generali S.p.A. (BTP SpA) ha adottato il Codice Etico 
predisposto dall'ANCE per le imprese di costruzione ispirato ai seguenti principi: 

l’attività della BTP SpA è orientata al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti, in tutti i paesi 
nei quali essa opera; 
la BTP SpA si impegna a che tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, fornitori e 
clienti dell’impresa – nonché il personale e funzionari di altre imprese con le quali dovessero essere 
svolte attività in comune o tra loro coordinate, anche temporaneamente - osservino costante rispetto 
delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l’impresa opera, nonché delle regole 
organizzative e procedimentali adottate dalla BTP SpA, in particolare di quelle espressamente 
previste nel modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione di 
reati; 
la BTP SpA si impegna ad adottare tutte le misure preventive volte a tutelare la sicurezza e la salute 
sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili 
la BTP SpA si impegna, nello svolgimento della propria attività, al rigoroso rispetto di tutta la 
legislazione e normativa ambientale applicabile 
la BTP SpA riprova qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito nel Codice Etico, anche 
nell’ipotesi in cui tale comportamento sia stato dall’agente realizzato a vantaggio o nell’interesse della 
stessa o nella convinzione di arrecare un vantaggio alla BTP SpA; 
tutti i comportamenti, le operazioni e le transazioni decisi o attuati dalla BTP SpA e da soggetti 
agenti in nome e per conto della BTP SpA devono essere conformi alla legge, alla correttezza 
professionale, ai principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità, nonché debitamente 
autorizzati, documentati e registrati; 
le trattative d’affari e i rapporti con gli interlocutori istituzionali e commerciali della BTP SpA 
devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e 
verificabilità; 
in particolare, nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni: 

- sono vietate la ricerca e l’instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza 
idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto; 

- sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si 
tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi 
come rivolti alla ricerca di indebiti favori; 

la BTP SpA previene l’insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse, 
dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto della BTP SpA; 
la BTP SpA deve impegnarsi ad un’effettiva diffusione al suo interno e nei confronti dei soggetti che 
con esso collaborano delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole 
comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l’attività d’impresa si svolga nel 
rispetto dei principi etici. 
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Premessa 

Obiettivi 

In piena sintonia con le posizioni espresse e tutelate dal sistema associativo al quale aderisce, l’Impresa 
Baldassini-Tognozzi-Pontello Costruzioni Generali S.p.A. (BTP SpA) è consapevole di contribuire con il 
proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo dell’economia italiana 
ed alla crescita civile del paese. 

La BTP SpA crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell’agire 
presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali. 

 

Adozione 

Questo Codice etico è stato adottato dalla BTP SpA con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
14/04/2008. 

Attraverso l’adozione del Codice la BTP SpA si è data l’insieme delle regole: 

di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il 
mercato e l’ambiente, alle quali la BTP SpA informa la propria attività interna ed 
esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per 
quanto di competenza, gli interlocutori esterni; 
di organizzazione e gestione della BTP SpA, finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed 
efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto 
delle regole di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per 
la BTP SpA. 

 
Diffusione 

Del Codice è data ampia diffusione interna ed è a disposizione di qualunque interlocutore della BTP SpA. 

Copia del Codice è trasmessa all’ANCE (Associazione di categoria cui La BTP SpA aderisce). 

Ciascun collaboratore della BTP SpA è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice; la BTP SpA 
vigila con attenzione sull’osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, 
prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive. 

 

Aggiornamento 

Il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni 
provenienti dall’Organo di controllo. 

 
 

Parte I - Regole di comportamento 

Sezione I - Rapporti con l’esterno 

Competizione 

La BTP SpA crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all’ottenimento di risultati 
competitivi che premino la capacità, l’esperienza e l’efficienza. 

La BTP SpA ed i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse della BTP 
SpA e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale 
della BTP SpA ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce. In nessun caso il perseguimento dell’interesse 
delLa BTP SpA può giustificare un condotta dei vertici o dei collaboratori della BTP SpA che non sia 
rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice. 

In ogni comunicazione con l’esterno le informazioni riguardanti la BTP SpA e le sue attività devono essere 
veritiere, chiare, verificabili. 

 

Relazioni 

Con gli interlocutori esterni 

I rapporti della BTP SpA con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in 
conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità. 

In particolare i rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati 
dal D.P.C.M. 28 novembre 2000 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni). 

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche 
commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi 
attività. 

Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la ricerca e 
l’instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente 
o indirettamente, l’esito del rapporto; sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, 
funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona, salvo che si tratti di 
doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che non possano essere intesi come rivolti alla ricerca di 
indebiti favori. 

La BTP SpA non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile. 

Con i clienti e i committenti 

La BTP SpA impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del 
pieno soddisfacimento del cliente. 

Nei rapporti con la clientela e la committenza la BTP SpA assicura correttezza e chiarezza nelle trattative 
commerciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale. 

Nel partecipare alle gare di appalto la BTP SpA valuta attentamente la congruità e l’eseguibilità delle 
prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, alla sicurezza e agli 
aspetti ambientali, facendo rilevare ove possibile tempestivamente le eventuali anomalie. 

La formulazione delle offerte sarà tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi, di congrui 
livelli retributivi del personale dipendente e delle vigenti misure di sicurezza e tutela ambientale. 
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La BTP SpA ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell’interlocutore la 
dovuta soddisfazione. 

Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle 
transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse. 

Con i fornitori 

Le relazioni con i fornitori della BTP SpA, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate 
dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte della BTP SpA. 

La BTP SpA si avvale di fornitori, appaltatori o subappaltatori che operino in conformità della normativa 
vigente e delle regole previste in questo Codice. 

 

Ambiente 

Le attività produttive della BTP SpA sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale. 

Quando promuove, progetta od affida la progettazione di interventi edilizi la BTP SpA effettua o cura che 
siano svolte, tra l’altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi ambientali derivanti 
dall’intervento e prevenirne i danni. 

La BTP SpA si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subfornitori una cultura 
della tutela ambientale e della prevenzione dell’inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e 
promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori. 

 

Sezione II - Rapporti con i collaboratori 

Lavoro 

La BTP SpA riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni impresa, in 
un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro. 

Tutto il personale è assunto dalla BTP SpA con regolare contratto di lavoro. 

Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa 
previdenziale, fiscale ed assicurativa. 

La BTP SpA favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, anche attraverso 
lo svolgimento di iniziative formative. 

Sicurezza e salute 

La BTP SpA garantisce l’integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della 
dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia 
di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e 
mobili. 

La BTP SpA svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire 
che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro. 

La BTP SpA si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subappaltatori una 
cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti 
responsabili da parte di tutti. 

 
 

Parte II – Modalità di attuazione 

Prevenzione 

Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali 
tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la BTP SpA adotta misure organizzative e di 
gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte 
di qualunque soggetto che agisca per la BTP SpA. 

In ragione dell’articolazione delle attività e della complessità organizzativa la BTP SpA adotta un sistema di 
deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l’attribuzione degli incarichi a persone 
dotate di idonea capacità e competenza. 

In relazione all’estensione dei poteri delegati, la BTP SpA adotta ed attua modelli di organizzazione e gestione 
che prevedono misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di 
comportamento di questo Codice, ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio. 

 

Controlli 

La BTP SpA adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisce 
per la BTP SpA o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di 
questo Codice. 

 

Sanzioni 

L’osservanza da parte dei dipendenti della BTP SpA delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale 
delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice da parte del 
personale dipendente potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o 
illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento deve essere pubblicato presso le bacheche di sede e dei cantieri a cura dei vari responsabili. 

In presenza di dipendenti o collaboratori o subappaltatori non in grado di leggere la lingua italiana è opportuno che il Direttore Tecnico 
di Cantiere provveda a produrne copia nelle varie lingue utilizzate o si assicuri che ne vengano illustrati gli elementi principali a tutto il 
personale che opera per conto della BTP SPA. 

La versione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è disponibile nell'area pubblica del sito aziendale www.btpspa.it da dove è 
anche possibile inviare informazioni o richieste all'Organismo di Vigilanza. L'intera documentazione del sistema è disponibile nell'area riservata 
e può essere richiesta al responsabile del Sistema. 
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Revisione 1.a 
Il presente documento (CIV07) è distribuito a scopo informativo e non soggetto ad aggiornamento.  
Eventuali successive revisioni saranno identificate dall’indice di Revisione (che verrà modificato nel numero  
per modifiche significative mentre nella lettera per modifiche solo formali). 
La revisione più aggiornata sarà sempre disponibile sul sito www.btpspa.it nell’area DATI alla quale si suggerisce di accedere 
per controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti prima di utilizzare le informazioni del presente documento cartaceo. 
Per ulteriori informazioni, suggerimenti o richieste: ufficiocomunicazioni@btpspa.it

Si ringrazia la dott.ssa Ilaria Stufi che, con il supporto del Prof. Carlo Vallini della Facoltà d’Economia dell’Università degli studi 
di Firenze, ha svolto la propria tesi di laurea su “Imprese edili e sostenibilità” analizzando in particolare il caso della BTP nel corso 
di uno stage presso la società.




