
“Sostenibilità” è un termine 
sempre più utilizzato. Eppure, 
molti non ne conoscono il vero 
significato. Perciò è fonda-
mentale diffonderne l’esatta 
cultura e definire i giusti obiet-
tivi. Questo è l’intento del libro: 
far capire e conoscere non solo 
l’importanza del tema, ma in-
dagare la sostenibilità in tutti i 
suoi aspetti, sia ambientali sia 
sociali sia di governance: sono, 
infatti, le attività antropiche 
quelle che impattano mag-
giormente sul mondo.  

Il volume accompagna il letto-
re nel suo percorso di sosteni-
bilità attraverso le 4 C: capire, 
costruire, concretizzare e co-
municare. 

Nella parte finale alcune orga-
nizzazioni e imprese racconta-
no come hanno migliorato il 
proprio grado di sostenibilità 
grazie ai giusti strumenti.  

Ogni nostra 
scelta produce 
un impatto, 
non solo 
sull’ambiente 
ma anche 
sulle persone.

È Docente e Coordinatrice 
Scientifica a contratto in varie 
università e business school 
(Università Cattolica, La Sa-
pienza, 24Ore Business School, 
Fondazione Cuoa, Accademia 
Symposium), nonché una del-
le maggiori esperte italiane sui 
temi della sostenibilità. 

Dal 2015 è Responsabile Nazio-
nale di Sostenibilità in Federtu-
rismo Confindustria. Nel 2016 
ha fondato ARB, diventata nel 
2021 ARB SBPA, Società benefit 
per azioni, per la misurazione 
della sostenibilità. 

È membro del Consiglio Diret-
tivo di Banco Alimentare Ve-
neto, membro del Comitato 
Scientifico del Consorzio Turi-
smo dell’olio Evo Dop, Igp e Bio 
e Project leader per la Provin-
cia Autonoma di Trento per la 
creazione della Prassi di Rife-
rimento con UNI sul rating di 
sostenibilità per le imprese di 
minori dimensioni. 

ada rosa balzan

La sostenibilità è la chiave per un futuro migliore e Ada Rosa 
Balzan ce lo spiega bene. È un tema da conoscere, ormai im-
prescindibile per la gestione delle organizzazioni, sia pubbli-
che sia private. È un ottimo affare anche economicamente. 
Per tutti. Le aziende hanno più valore economico se ben po-
sizionate anche sui criteri ESG. 

Con questo libro tutti troveranno ispirazione, oltre che infor-
mazioni; anche coloro che stanno interpretando male la so-
stenibilità, dando una visione limitata solo al green e non alla 
sua completezza, che comunicano senza sostanza. 
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PREFAZIONE 

“Le cose non cambiano per una rivoluzione da fuori, ma il 
cambiamento più vero, profondo e solido è dentro il sistema. 
Occorre, quindi, conoscere benissimo il sistema per riuscire a 
farlo cambiare da dentro”. Questa frase che imposterà il cam-
mino professionale, ma anche personale di Ada Rosa Balzan 
è di un suo docente. Che aveva visto lungo. 

Quante storie iniziano così? Con un momento di improv-
visa realizzazione, ispirazione, intuizione, comprensione. Ada 
Rosa è l’incarnazione della passione per la sostenibilità e io 
penso che sia una fortuna per tutti. È anche caparbia nel suo 
credo, in barba a un’altra frase che le viene rivolta in relazione 
alla sua tesi di laurea: “Bellissimo lavoro, ora però può metterlo 
in un cassetto”. Lei decide che no, quella tesi è solo l’inizio. 

E da questi esordi che danno speranza siamo arrivati qui. 
A questo libro che trovo utile, concreto e realisticamente ot-
timista oltreché sentito e solido.

La mia ammirazione per il lavoro di Ada Rosa è di lunga 
data, mi ha colpito la meticolosità e precisione con cui si pre-
para. La dedizione con cui spiega e interviene. L’umanità con 
cui si confronta con il prossimo. Il libro che avete in mano 
conferma l’idea che mi sono fatto di lei e della sua opera. 

Troverete di sicuro un aiuto per comprendere meglio il fe-
nomeno sostenibilità. I Governi di tutto il mondo stanno cer-
cando di attuare gli obiettivi di sostenibilità varando norme 
stringenti. Serve competenza per agire da attori in un mondo 
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più sensibile e intelligente. Capire, costruire, concretizzare e 
comunicare, le 4 C della sostenibilità coniate da Ada Rosa 
sono pilastri che vi permetteranno di sviluppare un’idea chia-
ra e concreta su un argomento delicato e vitale che è passibile 
di molte interpretazioni, non sempre lodevoli.

“Sostenibilità” è una parola che si sente spesso, ma non 
sempre si comprende la reale entità del signi!cato. Capire il 
funzionamento degli ecosistemi e trovare il punto di equili-
brio tra noi e l’ambiente, ora e in futuro, senza rinunciare al 
benessere materiale che la nostra specie ha imparato a creare 
sembra un compito semplice, ma non è così.

I suoi tre pilastri fondamentali, sviluppo economico, svilup-
po sociale e protezione ambientale, rappresentano un vero e 
proprio cubo di Rubik per gli esperti, !guriamoci per i profani.

Ecco, in questo libro troverete molte informazioni e spiega-
zioni, buone pratiche ed esempi, per diventare più bravi a ca-
pire le molteplici sfaccettature del fenomeno e scoprirete anche 
le modalità con cui valutare davvero l’impatto di un’attività. 

La sostenibilità è la chiave per un futuro migliore e Ada 
Rosa ce lo spiega bene. È un tema da conoscere, ormai impre-
scindibile per la gestione delle organizzazioni, sia pubbliche sia 
private. È un ottimo a"are anche economicamente. Per tutti. 
Le aziende hanno più valore economico se ben posizionate an-
che sui criteri Environmental, social and governance (ESG).

Gli investimenti nella sostenibilità sono in aumento. Così 
come la consapevolezza dei clienti e dei dipendenti.

Serve una strategia in questo senso perché le aziende possano 
mantenere un vantaggio competitivo e attirare talenti e partner.

Io credo che tutti troveranno ispirazione, oltre che informa-
zioni, in queste pagine. Anche coloro che stanno interpretando 
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male la sostenibilità, dando una visione limitata solo al green 
e non alla sua completezza, che comunicano senza sostanza. 
E parlo di green washing, su cui da sempre Ada Rosa ha speso 
parole per sottolineare la pericolosità e immoralità di questa 
pratica, fornendo, anche in questo caso, una visione precisa 
e puntuale, discutendo anche di social washing, pink washing, 
sustainability washing.

Coloro che si dedicano al wash rovinano l’impatto positivo 
del movimento globale per la sostenibilità, ma fanno anche 
del male alla società, a se stessi e ai marchi che rappresentano.

In quasi tutti i casi, il washing aziendale in#uisce negati-
vamente sulla reputazione delle imprese e questo libro spiega 
bene perché.

In!ne, una parola sui casi aziendali. In un mondo che con-
fonde le narrazioni con la realtà, portare a terra i concetti con 
fatti reali diventa fondamentale e anche questo è stato previ-
sto da Ada Rosa nel suo volume. Il lavoro, l’algoritmo che ha 
creato ha dato prova della sua validità in molte occasioni e 
potremo capire meglio quanto sia fondamentale essere dotati 
di uno strumento serio, tecnico e basato su evidenze.

Quindi, credo che chiunque voglia farsi una idea compiu-
ta potrebbe leggere questo libro, ma soprattutto chi voglia 
mettersi all’opera, come imprenditore, manager, dipendente 
e studente può iniziare o continuare da qui. Dal lavoro che 
Ada Rosa ha messo insieme per noi e per un mondo migliore.

Buona lettura e buone ri#essioni.

Sebastiano Zanolli
M$%$&'( ' $)*+('
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