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MEDIATYCHE

di MASSIMO TAFI e ELENA RABAGLIO

Emesso a fine novembre 2021, 
il provvedimento del Tribunale di Gorizia 
conferma la centralità della comunicazione 
nel processo di sostenibilità di un’azienda
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S
i è espresso così il Tribunale di Go-
rizia: “...le dichiarazioni ambientali 
verdi devono essere chiare, veritie-
re, accurate e non fuorvianti, basate 

su dati scientifici presentati in modo com-
prensibile”. Un’ordinanza cautelare storica 
quella che vede Alcantara fare causa a Miko 
per messaggi pubblicitari ingannevoli in-
centrati sui benefici ambientali di alcuni 
prodotti e che sottolinea la responsabilità 
delle aziende e in particolare dei profes-
sionisti della comunicazione nel conoscere 
le regole di una narrazione corretta della 
sostenibilità. Secondo un’indagine della 
Commissione Europea, la metà delle affer-
mazioni ambientali contenute nei siti in-
ternet esaminati risulta essere priva di fon-
damento, spesso il problema è legato alla 
mancanza di informazioni o alla loro gene-
ricità, a tal punto che è impossibile valutare 
la veridicità del messaggio. Ci sono anche 
aziende, poche per fortuna, che affermano 
falsità.
È evidente che c’è ancora molta strada da 
compiere sia per arrivare alla consapevolez-
za di cosa significa veramente essere soste-
nibile, sia per arginare il fenomeno dilagan-
te del greenwashing.
Mediatyche da anni studia l’evolversi della 
tematica della sostenibilità, con un occhio 
particolare a come questa viene comunica-
ta: è l’obiettivo dell’”Osservatorio Perma-
nente Sostenibilità e Comunicazione” lan-

ciato 5 anni fa insieme a Homina e Format 
Research per misurare il livello di impegno 
delle imprese italiane su questo fronte.
La comunicazione della sostenibilità nulla 
ha a che vedere con i meccanismi e le tecni-
che di quella tradizionale, purtroppo però, 
dai dati dell’Osservatorio, emerge chiara-
mente che pochissime realtà (tra quelle so-
stenibili) hanno destinato un budget dedi-
cato per questa comunicazione e il più delle 
volte è utilizzato per redigere il bilancio di 
sostenibilità, senza che ci sia un pensiero 
strategico su come promuoverlo ai diversi 
stakeholder. Quasi sempre, infatti, quest’ul-
timo viene pubblicato sul sito e spedito ai 
principali interlocutori. Risultato? Solo lo 
0,1% dei destinatari lo legge. Uno sforzo 
“vanificato”. Ma vediamo chi sono queste 
aziende.

Le imprese che comunicano all’esterno 
le proprie performance economiche, 
ambientali e sociali sono poco meno 
del 20%; più nel dettaglio l’8,6% redige il 
bilancio sociale o il report di sostenibilità 
essendo obbligata; il 4,1% pur non essendo 
obbligata; il 7,0% redige volontariamente il 
bilancio ambientale.
In generale, le risorse finanziarie per la co-
municazione della sostenibilità aziendale, 
nel 43,4% dei casi, non sono isolabili dal re-
sto del budget destinato alla comunicazio-
ne, laddove invece si isola tale quota, questa 

risulta molto bassa, appena il 5%.
Il malcontento è in primis all’interno delle 
stesse imprese: il 44% delle aziende intervi-
state infatti non reputa efficace il modo in 
cui la propria impresa comunica verso l’e-
sterno la sostenibilità. Se pensiamo poi che 
solo l’11,3% delle imprese trasforma in sta-
tistiche rendicontabili quanto svolto per la 
sostenibilità, è evidente che c’è ancora mol-
to da lavorare per trasmettere ai manager la 
necessità di integrare nella vision aziendale 
i concetti fondamentali della “politica per 
la sostenibilità”.

Ma come si distingue la comunicazione 
tradizionale da quella della sostenibilità? E 
quali sono i 7 peccati capitali del greenwa-
shing? Partiamo dal primo punto. La comu-
nicazione della sostenibilità ha lo scopo 
di informare, o ancor meglio divulgare, 
quanto è sostenibile un processo o un 
prodotto, basandosi su dati chiari, mi-
surabili, confrontabili e scientifici; non 
è mai autoreferenziale, né persuasiva, ed è 
circolare, mai lineare, perché presuppone 
un dialogo continuo con gli stakeholder. 
Per consentire questo scambio di informa-
zioni con i propri destinatari è necessario 
semplificare i messaggi, renderli intuitivi, 
ma soprattutto selezionarli in base all’inter-
locutore a cui ci si rivolge. Nessuna azienda 
può comunque pensare di iniziare a comu-
nicare la sostenibilità senza aver intrapreso 

Sostenibilità e comunicazione
Quasi un’impresa su cinque redige 
il bilancio di sostenibilità o quello 
ambientale, per quanto in molti 
casi non siano tenute a farlo.
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economiche, ambientali e sociali?
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Base campione: 485 casi. I dati sono riportati all’universo.
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un percorso strutturato su questo fronte. 
Seguendo queste poche e chiare regole 
un’impresa è in grado sia di fare cultura, 
attraverso la comunicazione, che di aumen-
tare la propria reputazione.

Solo così si può evitare il rischio di greenwa-
shing, descritto chiaramente nei famosi 7 
peccati capitali:
- Peccato di omessa informazione 
 (hidden trade off)
- Peccato di mancanza di prove 
 (no proof)
- Peccato di vaghezza (vagueness)
- Peccato di false etichette 
 (worshipping false labels)
- Peccato di irrilevanza (irrelevance)
- Peccato del minore dei due mali 
 (lesser of two evils)
- Peccato del mentire (fibbing)

Abbiamo chiesto agli avvocati Gianluca 
De Cristofaro e Davide Magnolia di LCA 
Studio legale, lo studio che ha seguito la 
prima ordinanza di greenwashing in Italia 
di raccontarci quali dei sette peccati capi-
tali sono stati commessi da Miko e cosa si 
aspettano da questo precedente.
«Dopo le decisioni dell’Antitrust e del Giurì 
di Autodisciplina Pubblicitaria, anche la 
magistratura ordinaria ha affermato che la 
sensibilità dei consumatori verso i proble-
mi ambientali è oggi molto elevata e le virtù 

ecologiche decantate da un'impresa o da un 
prodotto possono influenzare le scelte di 
acquisto del consumatore. Nel caso in que-
stione l’inserzionista coinvolta nel procedi-
mento ha diffuso, da un lato, claim vaghi e 
generici (es. amica dell’ambiente, scelta na-
turale) che non consentivano di compren-
dere la portata dei claim, dall’altro claim 
specifici non adeguatamente supportati (es. 
100% riciclabile, riduzione delle emissioni 
di CO2 dell’80%), così commettendo – per 
rispondere alla vostra domanda – i primi 3 
peccati “capitali” del greenwashing».
Come andrà a finire non si sa. Entrambe le 
parti, infatti, potranno proporre reclamo 
avverso l’ordinanza e/o avviare un giudizio 
ordinario, che potrà confermare quanto 
stabilito dall’ordinanza o disporre diversa-
mente circa le condotte di Miko. Una cosa 
però è certa, che la preparazione dei profes-
sionisti della comunicazione e dei manager 
d’azienda sul tema della sostenibilità e delle 
sue regole è fondamentale. L’Osservatorio 
Permanente Sostenibilità e Comunicazione 
nasce proprio con questa missione: educa-
re, per creare consapevolezza e sviluppare 
un patrimonio culturale diffuso che per-
metta alle aziende di capire il valore e i van-
taggi competitivi nell’intraprendere un per-
corso sostenibile. Investire in formazione 
diventa prioritario in questo momento sto-
rico, anche perché l’Europa sta estendendo 
l’obbligo del Reporting di Sostenibilità a un 

numero superiore di aziende e ha annun-
ciato nuove misure per evitare il propagarsi 
di fenomeni di greenwashing.
E proprio sul greenwashing Daniele Testi, 
presidente di SOSLog, associazione del-
la logistica sostenibile, ha lanciato l’idea 
di un Osservatorio dedicato: «Il tema del 
greenwashing è un rischio molto evidente, 
considerata l’attenzione sui temi di soste-
nibilità da parte di tutti i principali media, 
istituzioni e brand e della nostra quotidia-
nità. Con questo osservatorio e grazie alla 
partnership con il nuovo socio LCA e con 
il contributo del socio storico Mediatyche 
vorremmo tenere un faro puntato sulle 
“cattive pratiche”. Una sorta di analisi di ciò 
che sarebbe meglio evitare perché rischia di 
sviare l’attenzione dagli obiettivi concreti 
che invece molti operatori del settore stan-
no portando avanti per il proprio percorso 
di trasformazione sostenibile. Proveremo 
anche a fornire e condividere indicazioni e 
suggerimenti su possibili modelli di comu-
nicazione sostenibili, oggettivi e trasparenti 
in linea con l’iniziativa del marchio e rating 
di sostenibilità logistica». 
Una sfida che Mediatyche raccoglie vo-
lentieri perché, sia come società Benefit e 
BCorp, sia come professionisti della comu-
nicazione, ci sentiamo fortemente coinvolti 
nei progetti che con serietà e rigore hanno 
al centro la formazione e la sensibilizzazio-
ne sui temi della sostenibilità. 

Sostenibilità e comunicazione
C’è ancora molto da lavorare sulla comunicazione esterna della sostenibilità: il 44% delle imprese 
non la reputa efficace. Dato particolarmente accentuato nel Centro Italia e tra le imprese dei servizi
Come reputa il modo in cui la Sua impresa comunica verso l’esterno la sostenibilità?
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Base campione: 485 casi. I dati sono riportati all’universo.


