
Lo sviluppo della sensibilità ai temi ambientali che negli ultimi vent’anni ha 

coinvolto l’opinione pubblica, ha spinto le organizzazioni a prestare sempre 

maggiore attenzione ai valori, alle azioni e alle prestazioni ambientali. Or-

ganizzazioni da un lato e opinione pubblica dall’altro si trovano legate in un 

rapporto di coinvolgimento fondato sui concetti di fiducia, lealtà e trasparen-

za comunicativa, grazie ai quali i punti di vista e le implicazioni ambientali 

delle attività produttive (prodotti e/o servizi) vengono spiegati/divulgati ad 

un pubblico interessato. Il processo circolare di comunicazione così impo-

stato consente anche di raccogliere preziosi feedback che permettono alle 

organizzazioni di comprendere le necessità espresse dagli stakeholder e di 

ridefinire, ove possibile, le politiche di impatto ambientale.  

Nasce quindi l’esigenza di individuare dei principi comuni, corretti, univoci, 

trasparenti e misurabili per la comunicazione ambientale. A questo scopo 

è stata redatta una norma la UNI ISO 14063:2008 che si occupa a livello 

generale della comunicazione ambientale e fornisce una guida sui principi 

generali, la politica e la strategia sia interna che esterna all’organizzazione. 

La norma che ha carattere volontario è “applicabile a tutte le organizzazioni 

indipendentemente dalla loro dimensione, tipologia, ubicazione, struttura, 

attività, prodotti, servizi e dalla presenza o meno di un sistema di gestione 

ambientale” 1. Questo contributo verte in particolare sull’analisi della norma 

e sul suo possibile e proficuo utilizzo. 

La comunicazione ambientale, se realizzata correttamente, apporta senza 

dubbio molteplici benefici alle organizzazioni che la mettono in pratica. In 

particolare:

- aiutando le parti interessate a comprendere gli impegni, le politiche e la 

prestazione dell’organizzazione in campo ambientale 

- fornendo all’organizzazione spunti suggerimenti per migliorare le presta-

zioni ambientali delle proprie attività prodotti e servizi 

- migliorando la comprensione delle esigenze e delle preoccupazioni delle 

parti interessate per promuovere il dialogo e la fiducia 

- promuovendo le referenze, i successi e la prestazione dell’organizzazione 

in campo ambientale 

- aumentando l’importanza ed il livello di consapevolezza ambientale all’in-

terno dell’organizzazione 

- migliorando la percezione, la reputazione e la fiducia delle organizzazioni 

nei propri stakeholder 

COME SI SVILUPPA

LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE

La comunicazione ambientale, dato il suo contenuto scientifico e denso di 

informazioni e dati tecnici, è un’attività imprescindibile per quelle organizza-

zioni dotate di un sistema di gestione ambientale 2.

Al tempo stesso, però, è in grado di produrre valore per ogni tipo di orga-

nizzazione. Per dar vita ad una comunicazione ambientale efficace senza 

Development of awareness of environmental issues, which in the past twenty 

years has involved public opinion, has forced organisations to pay increasing 

attention to environmental performance, actions and values.

Organisations on the one hand and public opinion on the other find them-

selves bound together in a relationship of involvement founded on concepts 

of trust, loyalty and transparency of communication, thanks to which the 

viewpoints and the environmental implications of production (products and/

or services) are explained to an interested public. The communication circle 

set up in this way also allows precious feedback to be collected which allows 

organisations to understand the needs expressed by the stakeholders and to 

redefine, where possible, the policies on environmental impact.

The need thus arises to identify common, correct, unambiguous, transparent 

and gaugeable principles for environmental communication. For this purpose 

a standard was drawn up, UNI ISO 14063:2008, which deals on a general 

level with environmental communication and provides a guide to the general 

principles, policy and strategy both within and outside the organisation. The 

standard, voluntary in nature, is “applicable to all organisations irrespecti-

ve of their size, type, location, structure, business, products and services 

and the presence or otherwise of an environmental management system”1.

This contribution is based in particular on the analysis of this standard and 

on its possible and profitable use.

Environmental communication, if carried out properly, undoubtedly brings 

multiple benefits to the organisations that put it into practice. More parti-

cularly:

- by helping the parties concerned to understand the commitments, policies 

and performance of the organisation in the environmental field

- by providing the organisation with ideas and suggestions for improving the 

environmental performances of its activities, products and services

- by improving understanding of the needs and concerns of the parties in-

volved in order to promote dialogue and trust

- by promoting the references, successes and performance of the organisa-

tion in the environmental area

- by increasing the importance and the level of environmental awareness 

within the organisation

- by improving the perception, reputation and trust of organisations in their 

stakeholders

DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL 

COMMUNICATION STRATEGY

Environmental communication is an essential process for those organisa-

tions provided with an environmental management system, yet it can also 

produce value for every type of organisation 2.

In this way the dimension of environmental communication is a rightful part 

of the strategic decisions of an organisation. In order to perform it effectively 
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pericolo di scivolare nelle insidie del greenwashing, un’organizzazione deve 

avere la chiara consapevolezza che si tratta di un processo tanto profondo 

quanto significativo dal punto di visita della strategia poiché interagisce con il 

suo intero asset valoriale. Infatti, qualora un’organizzazione avesse all’interno 

del suo DNA un insieme di valori affini alle tematiche ambientali, il processo 

di comunicazione ambientale  può essere uno strumento molto utile per otti-

mizzare e perfezionare le modalità di comunicazione con i propri stakeholder 

in un’ottica di miglioramento continuo del rapporto di engagement.

Nel caso contrario, la necessità per un’organizzazione di dar vita ad un’ef-

ficace attività di comunicazione ambientale potrebbe costituire l’incipit per 

una revisione  strategica dei valori fondamentali funzionale ad impostare quel 

concreto cambiamento culturale e organizzativo alla base di una corretta 

strategia di comunicazione ambientale3. 

Di conseguenza, questa nuova visione fa emergere fra tutti il valore della re-

sponsabilità sociale di un organizzazione ovvero la consapevolezza di essere 

una componente attiva all’interno del corpus sociale.

Appare quindi evidente come anche il concetto di Responsabilità Sociale 

d’Impresa4 si amplia di valori, di contenuti e infine di risultati grazie ad una 

efficace attività di comunicazione ambientale 5. 

I principi della comunicazione ambientale sono sanciti dalla norma UNI ISO 

14063 in maniera univoca e sono:

1. Trasparenza: mettere a disposizione di tutte le parti interessate informa-

zioni procedure merito di fonti e dati utilizzati nella comunicazione am-

bientale tenendo conto della riservatezza delle informazioni per quanto 

necessario 

2. Appropriatezza: comunicare con le parti interessate utilizzando informa-

zioni pertinenti con modalità comunicative (formati, linguaggi mezzi) che 

ne favoriscono la partecipazione 

3. Credibilità: comunicare in modo onesto e leale, fornire informazioni veri-

tiere, accurate e non fuorvianti per le parti interessate 

4. Reattività: rendere la comunicazione ambientale aperta alle esigenze 

delle parti interessate, fornendo risposte alle domande e alle preoccupa-

zioni delle parti interessate con prontezza e rapidità 

5. Chiarezza: comunicare in maniera comprensibile e priva di ambiguità 

Poiché la comunicazione ambientale riveste un ruolo centrale nelle strategie 

di relazione con il pubblico interno ed esterno, la definizione del suo im-

pianto strategico dovrebbe essere in capo all’Alta Direzione che in questo 

modo, oltre a stabilirne la politica, si impegna attivamente a promuoverla. 

Nella definizione della politica per la comunicazione ambientale la direzione 

dell’organizzazione dovrebbe includere: 

- considerazioni generali sulla strategia: perché, se e con quali finalità si 

vuole realizzare una politica di comunicazione ambientale 

- obiettivi: cosa si vuole raggiungere con la comunicazione ambientale 

- identificazione delle parti interessate: a chi si vuole comunicare 

- modalità di comunicazione: quali attività pianificare, quali linguaggi e mez-

zi utilizzare 

- allocazione delle risorse: quante e quali risorse economiche, tecniche e 

organizzative si destinano a questa attività 

- valutazione della comunicazione ambientale: riesame delle attività di co-

municazione ambientale per valutarne l’efficacia secondo indicatori chiari 

the organisation must be aware that the communication strategy has to le-

verage and operate on its entire value resource. This is because, should an 

organisation be already founded on values close to environmental issues, it 

could more easily define its environmental communication activities, otherwi-

se it would be necessary to consider a strategic review of the same values in 

order to set up a concrete cultural and organisational change in mapping out 

its communication strategy 3. Consequently, this new vision reveals above all 

the value of social responsibility, requiring the organisation to consider itself 

and to act as a responsible component of the actual society 4-5.

The principles of environmental communication are laid down explicitly by 

the standard UNI ISO 14063 and they are:

1. Transparency: make available to all parties concerned information on 

procedures as regards sources and data used in the environmental com-

munication, taking account of the confidentiality of the information insofar 

as necessary. 

2. Appropriateness: communicate with the parties concerned using re-

levant information with methods of communication (formats, languages, 

media) which encourage their participation.

3. Credibility: communicate with truth and loyalty, supply truthful and accu-

rate information, not misleading for the parties concerned.

4. Reactivity: make environmental communication open to the needs of 

those concerned, giving prompt and rapid responses to the questions and 

concerns of those involved.

5. Clarity: communicate in a comprehensible and unambiguous way.

Since environmental communication plays a pivotal role in strategies of in-

ternal and external public relations, definition of its strategic layout should be 

the responsibility of senior management who in this way, as well as establi-

shing the relevant policy, make an active effort to promote it. In defining the 

policy for the environmental communication the management of the organi-

sation should include:

- General considerations on the strategy: why, whether and with what 

objectives an environmental communication policy is to be created.

- Objectives: what is to be achieved with the environmental communication.

- Identification of stakeholders: the communication target.

- Modes of communication: which activities to plan, which languages and 

media to use.

- Allocation of resources: how many and which economic, technical and 

organisational resources to allocate to this activity.

- Valuation of environmental communication: re-examination of the activi-

ties of environmental communication in order to evaluate their efficacy 

according to clear indicators.

(3) - Cfr: Ivi, pagg. 151-164. 

(4) - Per un approfondimento sulle tematiche della Responsabilità Sociale d’Impresa 

cfr S. Zamagni, Impresa Responsabile e mercato civile, Bologna, Il Mulino, 2013.

(5) - Cfr. S. Vazzoler, Impegnarsi ad essere sempre più trasparenti, in R. Sobrero, Co-

municazione e sostenibilità, Milano, Egea, 2016

(3) - Ibid, 151-164. 
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(5) - See S. Vazzoler, Impegnarsi ad essere sempre più trasparenti, in R. Sobrero, 

Comunicazione e sostenibilità, Milano, Egea, 2016

LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE / THE ENVIRONMENTAL COMMUNICATION



Alla fine del percorso descritto relativo alla definizione della strategia di 

comunicazione ambientale, rientra in gioco il ruolo dell’alta direzione. Que-

sta, secondo una cadenza regolare e definita, deve riesaminare i risultati 

della strategia di comunicazione ambientale posta in essere per verificare 

se gli obiettivi qualitativi e quantitativi sono stati raggiunti, se al contrario 

sono necessarie interventi correttivi, oppure se è sia giunto il momento di 

ampliare la dimensione della comunicazione ambientale. 

La comunicazione ambientale riveste un ruolo centrale nelle strategie di 

engagement con il pubblico interno ed esterno di un’organizzazione e dal 

punto di vista organizzativo la definizione del suo impianto strategico do-

vrebbe essere in capo all’Alta Direzione che così facendo si impegna in 

maniera attiva e proattiva anche nella fase di promozione. 

Nella definizione della politica per la comunicazione ambientale la direzio-

ne dell’organizzazione dovrebbe tenere in considerazione alcuni passaggi 

fondamentali. Questi iniziano con le considerazioni generali sulla stra-

tegia ovvero definire la reale motivazione per la quale si vuole realizzare 

una politica di comunicazione ambientale.

Si prosegue poi con la definizione degli obiettivi e dei pubblici-obiettivo 

della comunicazione per riuscire a focalizzare al meglio le azioni da in-

traprendere, tenendo in debita considerazione che la dinamica della co-

municazione ambientale deve focalizzarsi sul concetto di bidirezionalità. 

Questo concetto sottende un rapporto molto stretto e diretto con gli sta-

keholder dell’organizzazione che così vengono informati, rassicurati e 

coinvolti sotto il profilo comunicativo attraverso modalità di relazione e 

comunicazione perfettamente in sintonia e coerenza con la tipologia di 

stakeholder alla quale l’organizzazione si rivolge .

Come tutte le attività di pianificazione, anche quella relativa alla comunica-

zione ambientale porta con sé degli impatti organizzativi significativi, che si 

traducono in quantità di risorse umane, economiche e tecnologiche 

si devono mettere in campo affinché le azioni risultino efficaci. 

La pianificata consapevolezza di ciò mette al riparo l’organizzazione da 

possibili insuccessi dovuti alla non corretta valutazione di quest’aspetto. 

L’ultimo passaggio riguarda la valutazione della comunicazione am-

bientale ovvero il doveroso riesame delle attività realizzate al fine di valu-

tarne l’efficacia secondo indicatori chiari e definiti. 

Data la specificità di questo tipo di comunicazione e il suo contesto fatto di 

tematiche molto “sensibili” per i diversi stakeholder, pianificare, realizzare 

e rendicontare non è sufficiente.

E’ necessario controllare periodicamente per verificare se gli obiettivi 

qualitativi e quantitativi sono stati raggiunti, se al contrario sono necessari 

interventi correttivi, oppure se sia giunto il momento di ampliare la dimen-

sione della comunicazione ambientale. 

Quest’ambito dovrebbe essere presidiato dall’Alta Direzione che così fa-

cendo sostanzia in maniera significativamente rilevante il suo ruolo lun-

go tutto l’arco di sviluppo della comunicazione ambientale a sottolineare 

come quest’ultima sia un’attività strategica capace di produrre valore e 

valori nuovi per l’organizzazione e i suoi portatori d’interesse.

At the end of the process described relating to definition of the environ-

mental communication strategy the role of senior management comes back 

into play. According to a regular and defined schedule, management has to 

re-examine the results of the environmental communication strategy set up 

to check whether the quality and quantity objectives have been achieved or 

whether on the contrary remedial actions are necessary or whether the time 

has come to expand the dimension of environmental communication.

The following infographics include some working tools, such as analysis que-

stions and check lists, in order to facilitate the approach, performance and 

check on the activities relating to environmental communication. 

Since environmental communication plays a pivotal role in strategies of in-

ternal and external public relations, definition of its strategic layout should 

be the responsibility of senior management who in this way, as well as 

establishing the relevant policy, make an active effort to promote it.

In defining the policy for the environmental communication the manage-

ment of the organisation should include some fundamental steps. The first 

step consists in the general considerations on the strategy useful to 

define the motivation for the realization of an environmental communica-

tion policy. Then there is the definition of the targets and the target 

audience of the communication to be able to focus well on the actions to 

be undertaken, taking into consideration that environmental communica-

tion must be two-way.

This concept implies a very close and direct relationship with the organi-

zation’s stakeholders who are informed, reassured and involved in com-

munication activities that are consistent with the type of stakeholder 

with whom the organization communicates.

Like all planning activities, also those related to environmental communi-

cation has significant organizational impacts that are the amount of hu-

man, economic and technological resources necessary for the actions 

to be effective.

This protects the organization from possible failures due to the incorrect 

evaluation of this aspect. The last step concerns the assessment of en-

vironmental communication. This is the review of the activities carried 

out in order to evaluate their effectiveness according to clear and defined 

indicators.

Since environmental communication is a specific activity and its context is 

made up of very “sensitive” issues for the various stakeholders, it is not 

enough to plan, implement and report.

It is necessary to periodically check to see if the qualitative and quanti-

tative targets have been achieved, if on the contrary corrective actions are 

necessary, or if the time has come to expand the dimension of environ-

mental communication.

This area should be supervised by the senior management of the orga-

nization who thus plays a very important role in the development of en-

vironmental communication. It then appears evident that environmental 

communication is a strategic activity, capable of producing value and new 

values for the organization and its stakeholders.
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