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Abstract: Possiamo definire la sostenibilità in un contesto più ampio come un concetto 

necessariamente sostenuto da tre pilastri sinergici, quindi nei campi ambientale, economico 

e sociale, è il processo di cambiamento in cui lo sfruttamento delle risorse, il piano di 

investimenti, l'orientamento allo sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali sono in 

sintonia e massimizzano il potenziale attuale e futuro. Pertanto, con crescente importanza nel 

comunicare le azioni a favore della sostenibilità di un'attività aziendale alle parti interessate 

e allo scopo di evitare e scoraggiare comunicazioni o azioni superflue, false o di scarsa 

impatto nella questione della sostenibilità (il cosiddetto Green-washing), sono state 

sviluppate metodologie e strumenti quantitativi e qualitativi per misurare, elaborare dati e 

standardizzare le prestazioni delle imprese nei settori della sostenibilità economica, 

ambientale e sociale.Diversee aziende del settore alimentare hanno utilizzato i report di 

sostenibilità GRI sia a causa delle normative europee 2014/95UE per le grandi aziende ma 

anche come forti strumenti di comunicazione e coinvolgimento con i loro stakeholder, al fine 

di creare un rapporto di fiducia.Monitoraree le opportunità, i rischi e i pericoli connessi alla 

gestione aziendale e migliorare la qualità generale e la reputazione dell'azienda. Le normative 

GRI per il rapporto di sostenibilità sono relativi rispettivamente a ciascuno dei temi specifici 

relativi alla sostenibilità ecologica, ambientale e sociale e sono composti da sei temi relativi 

alla sostenibilità economica, otto relativi a temi ambientali e diciannove legati alla 

sostenibilità sociale. In questo senso, l'obiettivo principale di questo lavoro è preparare una 

revisione sullo sviluppo sostenibile, i report di sostenibilità e i regolamenti GRI e, in un 

secondo momento, preparare un business-plan per la pianificazione dettagliata dell'intero 

processo di esecuzione di un rapporto di sostenibilità GRI. Il rapporto di sostenibilità GRI si 

ha dimostrato pienamente fattibile in un tempo relativamente breve e con un basso bisogno 

di capitale personale. Il costo è relativamente insignificante, visti i benefici attesi da un 

programma di miglioramento continuo della qualità e un programma di coinvolgimento degli 

stakeholder supportato a livello internazionale. 


