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Abstract 
 

L’inquinamento atmosferico, l’esaurirsi delle risorse naturali e l’aumento continuo della 

popolazione mondiale sono ormai dati di fatto. Ciò pone enfasi sulla necessità di dover 

inevitabilmente effettuare una transizione verso una società basta su modelli di produzione e 

consumo a basso impatto ambientale. In questo senso l’eco-innovazione (EI) ricopre un ruolo di 

importanza cruciale. Il presente studio mira a comprendere quali sono i principali fattori che 

spingono le aziende ad introdurre innovazioni ambientali. Attraverso una disamina della letteratura 

corrente è stato definito un modello teorico basato su quattro cluster di determinanti: Technology 

push, Market pull, Environmental policy e Firm specific factors. Le analisi sono state condotte su di 

un dataset contenente informazioni circa le attività innovative di aziende appartenenti a 15 paesi 

UE; la “Community Innovation Survey 2014”. I risultati scaturiti dai modelli di regressione rivelano 

che, oltre alle regolamentazioni ambientali, vi sono diversi fattori che giocano un ruolo chiave nello 

stimolare l’EI. In particolare il fattore con maggiore incidenza è rappresentato dall’implementazione 

di sistemi di gestioni ambientali (EMS). Gli stessi, infatti, consentono di incrementare le capacità 

organizzative delle imprese identificando le inefficienze produttive e facilitando lo sviluppo di 

soluzioni volte a migliorare le performance ambientali. Sorprendentemente la costruzione di un 

brand eco-sostenibile è il terzo driver, dopo EMS e regolamentazioni, in termini di effetti marginali. 

La novità di tale riscontro, poco analizzato in studi econometrici precedenti, sottolinea la 

consapevolezza delle aziende circa l’evoluzione delle preferenze dei consumatori, sempre più 

orientate verso prodotti e servizi green. Anche fattori quali il potenziale risparmio dei costi e la 

domanda corrente/prevista per prodotti eco-friendly hanno un effetto marginale piuttosto 

significativo. Inoltre, l’importanza ricoperta da attività quali training del personale e cooperazione 

con partner esterni evidenziano la complessità legata a queste forme di innovazione che 

richiedono, inevitabilmente, un set di competenze altamente specializzate. Aspetto particolarmente 

rilevante per il campione analizzato contraddistinto, in prevalenza, da paesi basati su regimi 

tecnologici ad alto impatto ambientale e con performance eco-innovative sotto la media UE. I 

risultati emersi contribuiscono, inoltre, alla definizione di interessanti spunti di riflessione per 

aziende e policy makers e aprono le porte a nuove ricerche sul campo che potrebbero applicare il 

seguente modello utilizzando strategie di campionamento differenti.  
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1. CONTESTO  

 
1.1 Definizione del concetto di Eco-innovazione  

Negli ultimi decenni l’inquinamento causato dall’uomo, la scarsità delle risorse naturali, l’ingente 

produzione dei rifiuti e il loro smaltimento sono divenuti temi ampiamente discussi e analizzati a 

livello globale. A destare preoccupazione sono soprattutto le emissioni di sostanze inquinanti 

responsabili dell’intensificazione dei dannosissimi gas serra che portano al conseguente aumento 

del surriscaldamento terrestre. Si è appurato come la presenza di questi gas si sia acutizzata in 

concomitanza del progredire delle attività umane. Dalla rivoluzione industriale è stato calcolato un 

incremento del diossido di carbonio pari al 30%, il duplicarsi della concentrazione di gas metano e 

una crescita del 15% riguardante le emissioni di N2O. Inoltre, la mano dell’uomo è stata colpevole 

di un processo folle di deforestazione arrivando alla perdita, calcolata ogni secondo, di un acro di 

foresta (EEA, 2008). Le conseguenze di questi fenomeni sono riscontrabili quotidianamente nei 

cambiamenti climatici che stanno repentinamente modificando gli equilibri naturali del nostro 

pianeta. Stando alle previsioni dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, 

la popolazione mondiale supererà i 9 miliardi entro il 2050 (OECD, 2012). Questo porterà, da un 

lato, alla necessità di aumentare la produzione di beni di prima necessità e di altri prodotti e, 

dall’altro, al dover inevitabilmente continuare a ridurre l’inquinamento atmosferico, la generazione 

dei rifiuti e fenomeni quali la deforestazione e la perdita delle biodiversità. A fronte di questo trade 

off diversi attori tra cui imprese, governi e consumatori sono chiamati a dover rispondere con una 

certa urgenza. In questo senso le persone, intese come consumatori nel mercato globale, si 

stanno sensibilizzando molto al tema della sostenibilità e sono in cerca di soluzioni sempre più 

orientate al rispetto per l’ambiente e pertanto finalizzate a ridurre la loro “Environment 

footprint”1(Zakari, Zolfagharian, Nourbakhsh, Mohammad Zin, & Gheisari, 2012). Anche i governi 

stanno da qualche tempo iniziando a introdurre nuove policy e regolamentazioni volte a 

promuovere lo sviluppo sostenibile2 e a spronare le imprese a ridurre il loro impatto sull’ambiente. 

Dunque le aziende, consapevoli dell’importanza della loro responsabilità sociale in merito alla 

questione dell’inquinamento come anche della necessità di evolversi a fronte dei cambiamenti 

delle esigenze dei propri clienti e stakeholders, devono sempre più tenere in considerazione le 

questioni sociali e ambientali quando sviluppano nuovi prodotti; cercando, quindi, di perseguire 

obiettivi sia economici che ambientali. In questo contesto nasce un fenomeno che sta riscuotendo 

notevole interesse nella letteratura scientifica attuale; trattasi dell’“Innovazione ambientale” più 

comunemente denominata” Eco- innovazione” (EI). Una delle prime definizioni di EI fu proposta da 

                                                        
1 Con Environment Footprint si intende l’area di superficie naturale (campi, foreste, sottosuolo, mare ecc.) necessaria ad 

ogni individuo per sostenerne i consumi, di materie prime ed energia, e per assorbirne i rifiuti (Zakari et al., 2012). 
2 Con il termine sviluppo sostenibile si indica la necessità di soddisfare i bisogni della generazione presente senza 

compromette quelli delle generazioni future. Essa ricopre aspetti sociali, economici e soprattutto ambientali (Hopwood, 
Mellor, & O’Brien, 2005). 
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Fussler e James (1996) che nel loro libro intitolato “Driving Eco-Innovation” la definirono 

letteralmente come: “nuovi prodotti e processi che forniscono valore al cliente e al business, 

riducendo significativamente gli impatti ambientali” (p.364). Da quando fu coniato per la prima volta 

il termine, il concetto di innovazione ambientale iniziò ad attirare l’attenzione di molti studiosi e 

diverse definizioni furono riproposte nel corso del tempo. Inizialmente molte di queste si basavano 

sulle innovazioni che hanno come obiettivo un miglioramento degli impatti sull’ambiente 

trascurando tutte quelle forme di innovazione che pur avendo obiettivi economici arrecano benefici 

ambientali. Successivamente, le definizioni hanno iniziato a basarsi maggiormente sulle 

prestazioni ambientali in quanto non è l’obiettivo che effettivamente interessa ma piuttosto se 

un’innovazione abbia o meno degli effetti positivi sull’ambiente (Kemp & Pearson, 2008). Ad oggi 

la definizione più diffusa ed accettata è quella sviluppata da Kemp e Pearson (2008) nel progetto 

(MEI)3:  

<< L’Eco-innovazione è la produzione, l'assimilazione o lo sfruttamento di un prodotto, 

processo di produzione, servizio o metodo di gestione o di business che è nuovo per 

l'organizzazione (che l’ha sviluppata o adottata) e che risulta, nel suo intero ciclo di vita, 

in una riduzione dei rischi ambientali, dell’inquinamento e di altri impatti negativi derivanti 

dall'uso di risorse (incluso l’utilizzo di energia) rispetto ad alternative pertinenti >> (p.7). 

Tale definizione permette di distinguere in maniera più accurata ciò che può essere considerata 

un’innovazione ambientale da quelle che non lo sono. Un primo aspetto concerne la visione 

soggettiva che viene data al concetto di innovazione, ponendo in essere la distinzione tra 

innovazioni “New to the Market” e innovazioni “New to the Firm” (Ibid). Di fatti vengono considerate 

eco-innovazioni tutte quelle innovazioni che sono nuove per l’impresa sia che essa la sviluppi o 

che la adotti per la prima volta. Questo, discostandosi dalla definizione di innovazione introdotta da 

Schumpeter 4, implica una maggiore attenzione sul concetto di diffusione delle tecnologie. Un’altra 

peculiarità risiede nel fatto che la definizione proposta nel MEI si basa sui risultati e dunque sulle 

performance ambientali e non tanto sullo scopo e la motivazione delle attività innovative di 

un’azienda. Non importa se i benefici ambientali sono stati l'obiettivo principale di un nuovo 

prodotto (o processo) o sono avvenuti semplicemente per caso. Le eco-innovazioni possono 

essere anche il risultato di altre razionalità economiche come la crescita della quota di mercato o 

anche la riduzione dei costi (Horbach, Rammer, & Rennings, 2012). Importante è anche il concetto 

in base al quale ogni EI va considerata tale se il suo impiego è meno dannoso per l’ambiente 

rispetto all’utilizzo di “alternative pertinenti”. Con alternative pertinenti si fa riferimento a tecnologie 

attualmente in uso in un’azienda o anche alle “core technology” (tecnologie convenzionali) di un 

settore (e.g. le turbine a gas per la produzione di energia elettrica). Questo elemento assicura che 

                                                        
3 Il progetto “Measuring eco-innovation” (MEI) è un progetto che è stato realizzato in collaborazione con Eurostat, 

l’Agenzia europea dell’ambiente e il Joint Research center con lo scopo di chiarire il concetto di EI e fornire possibili 
indicatori per misurarla (Kemp & Pearson, 2008). 
4 Schumpeter considerava l’innovazione come la prima introduzione di un nuovo prodotto, servizio, processo o struttura 

organizzativa nel mercato (Croritoru, 2012). 



 

 

Analisi dei drivers dell’Eco-innovazione: Evidenze empiriche dalla Community Innovation Survey  

10/113 
 

tutte le eco-innovazioni abbiano un effetto reale e concreto sugli impatti ambientali di un’impresa 

(Horbach et al., 2012). Infine un ultimo aspetto concerne il fatto che l’EI dipende in maniera 

cruciale da una valutazione complessiva degli effetti e dei rischi ambientali. In questo senso 

l’approccio al “Life cycle assessment” 5 (LCA) potrebbe essere considerato uno strumento valido 

per conseguire tale scopo. Tuttavia è bene tenere in considerazione che valutare un’innovazione 

rispetto alle alternative pertinenti sulla base del ciclo di vita non sempre è fattibile e riconducibile a 

risultati veritieri. Infatti, talvolta la conoscenza di alcuni aspetti può non essere disponibile o può 

dipendere in maniera cruciale da come e da dove viene utilizzata l’innovazione. Attualmente 

l’approccio LCA è stato utilizzato solo per una quantità modesta di prodotti e processi (Kemp & 

Pearson, 2008). Riassumendo quanto esposto sinora è possibile asserire che i fattori principali che 

permettono di distinguere una normale innovazione da un EI sono: la novità di quest’ultima rispetto 

all’impresa e non al mercato, le migliori performance ambientali comparate con le alternative 

pertinenti (attraverso un approccio all’LCA) ed il focus sulle esternalità positive generate e non 

tanto sui motivi che hanno portato ad introdurla.  

 

1.2 Le tipologie di eco-innovazione 

La letteratura concernente la tassonomia dell’EI è molto ampia e varia. Sono presenti numerose 

classificazioni che differiscono in base a: caratteristiche considerate, scopo dell’innovazione, 

dimensione analizzata (e.g. sociale, economica, istituzionale ecc.) ed ulteriori aspetti. Volendo 

dare una classificazione univoca è possibile prendere in considerazione quella sviluppata nel MEI, 

che risulta essere quella maggiormente utilizzata da esperti e studiosi del settore ambientale. 

Sono sostanzialmente 4 le macrocategorie delle innovazioni ambientali: 1) Innovazioni 

tecnologiche ambientali, 2) Innovazioni organizzative per l’ambiente, 3) Innovazioni di prodotto e 

servizio che offrono benefici ambientali e 4) Innovazioni di sistema (Green system innovation) 

(Kemp & Pearson, 2008). Per quanto concerne la prima categoria si fa particolare riferimento alle 

innovazioni ambientali di processo meglio conosciute come “process eco-innovation”. Con “EI di 

processo” si intende l’introduzione di nuove tecnologie e/o metodologie che comportano una 

riduzione nei consumi energetici, un utilizzo più efficiente delle risorse e dunque, in definitiva, 

minori costi produttivi per l’azienda a fronte di un impatto ambientale più contenuto rispetto alle 

alternative pertinenti (Levidow, Lindgaard-Jørgensen, Nilsson, Skenhall, & Assimacopoulos, 2016). 

Vi sono sostanzialmente due tipologie di innovazioni ambientali di processo: le End-of-pipeline 

technologies (EoP) e le Cleaner production technologies (CPT), (Demirel & Kesidou, 2011). Le 

prime consistono in soluzioni tecnologiche che sono integrate nella fase finale dei processi 

produttivi con lo scopo di trasformare le emissioni primarie in sostanze più facili da smaltire senza 

                                                        
5 Il Life Cycle Assessment è un procedimento oggettivo di valutazione degli impatti energetici e ambientali relativi a un 

prodotto/processo/attività, effettuato attraverso l’identificazione dell’energia, dei materiali usati e dei rifiuti rilasciati 
nell’ambiente (Finnveden et al., 2009). 
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involvere cambiamenti significativi nei processi produttivi (e.g. sistemi per il trattamento dell’aria e 

dell’acqua, sistemi di gestione dei rifiuti, sistemi per il recupero energetico e dei materiali ecc.), 

(Triguero, Moreno-Mondéjar, & Davia, 2013). Le CPT invece si riferiscono ad impianti produttivi 

nuovi, o significativamente modificati, che sono più efficienti rispetto ai precedenti e che 

contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento diminuendo il volume degli input utilizzati o anche 

sostituendo gli input con alternative meno nocive per l’ambiente (Demirel & Kesidou, 2011). La 

distinzione tra EoP e CPT può anche essere ricondotta al tipo di innovazione a cui si riferiscono. 

Le prime possono essere considerate una forma di innovazione incrementale mentre le seconde 

fanno parte della categoria di innovazioni radicali6. Inoltre sebbene le CPT richiedono investimenti 

iniziali maggiori, a differenza delle EoP, comportano nel lungo termine una riduzione dei costi 

unitari di produzione. Esse permettono di migliorare l’efficienza di un processo produttivo 

riducendo il consumo di materiali e di energia e quindi incrementando la competitività e la 

produttività di un’azienda (del Río González, 2009). La seconda tipologia di EI sono le innovazioni 

organizzative per l’ambiente o meglio l’introduzione di metodi organizzativi e sistemi di gestione 

progettati per affrontare questioni ambientali legate a prodotti e processi (Kemp & Pearson, 2008). 

Queste richiedono nuove infrastrutture e nuovi sistemi che vanno ben oltre l’adozione di una 

singola tecnologia. Nello specifico consistono in programmi di prevenzione dell’inquinamento 

(attraverso la sostituzione degli input, processi più efficienti e piccole modifiche agli impianti di 

produzione) ed in sistemi di gestione e controllo ambientale (e.g. certificazioni ISO 14001). Queste 

innovazioni organizzative possono essere estese all’intera catena del valore. In particolare la 

gestione della “value chain” implica l’impegno di un elevato numero di attori, in quanto comporta la 

cooperazione con altre aziende della filiera, per chiudere il ciclo dei materiali ed evitare danni 

ambientali lungo tutta la catena del valore. Si tratta sostanzialmente di una transizione verso un 

approccio “circolare” all’utilizzo dei materiali e delle risorse7. Nella terza categoria di EI troviamo le 

Innovazioni di prodotto e servizio che offrono benefici ambientali. Si tratta di nuovi prodotti o 

prodotti significativamente migliorati dal punto di vista ambientale e di servizi rispettosi 

dell’ambiente (Gunday, Ulusoy, Kilic, & Alpkan, 2011). In questa tipologia rientrano dunque nuovi 

materiali (evidentemente più ecologici), prodotti finanziari “green” (e.g. “eco-leasing”), servizi 

ambientali (come gestione dei rifiuti solidi e pericolosi, gestione delle acque reflue, consulenze 

ambientali) e tutti quei servizi meno inquinanti e ad alta intensità di risorse (e.g. il car sharing). 

Quando si analizza un’innovazione di questo genere è bene tenere sempre in considerazione a 

quale punto della supply chain si fa riferimento in quanto un’innovazione di prodotto per un’azienda 

che produce macchinari può rappresentare invece un’innovazione di processo per l’azienda che li 

                                                        
6 Le innovazioni incrementali di processo riguardano il miglioramento di un processo produttivo già esistente mentre le 

innovazioni radicali di processo comportano l’introduzione di un nuovo metodo o sistema produttivo che non ha eguali 
nella storia passata (Norman & Verganti, 2014). 
7 Si fa riferimento al concetto di economia circolare ovvero un sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo. 

In particolare in un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati 
nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera (The Ellen MacArthur 
Foundation & Foundation, 2015). 
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utilizza. In conclusione, l’ultima tipologia di EI sono le Innovazioni di sistema o anche Green 

system innovation. Esse consistono in sistemi alternativi di produzione e consumo che sono più 

ecologici rispetto ai sistemi esistenti e che comportano una serie di cambiamenti nelle tecnologie 

di produzione, nella conoscenza, nelle istituzioni e possibilmente anche nel comportamento dei 

consumatori (Kemp & Pearson, 2008). Un esempio è l’agricoltura biologica come anche i sempre 

più discussi sistemi energetici basati sulle energie rinnovabili.  

 

1.3 L’innovazione ambientale declinata nel contesto europeo 

Il primo passo verso l’introduzione di misure e politiche volte alla tutela dell’ambiente in ambito 

europeo fu compiuto nel 1973 quando venne approvato il primo “environmental action program” 

(EAP). Obiettivo primario di tale programma fu quello di definire dei principi guida, e delle 

condizioni quadro, sulla base dei quali vennero poi sviluppate le successive direttive comunitarie. Il 

maggiore risultato raggiunto dai primi EAP è stato quello della realizzazione di obiettivi qualitativi 

per il controllo dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua, delle discariche e degli oli esaustivi 

(Commission of the European Communit, 2009). Successivamente a ciò il percorso di sviluppo 

delle politiche ambientali europee è stato caratterizzato da diverse tappe degne di nota: il trattato 

di Maastricht (1993), che rafforzò il ruolo del parlamento europeo nei confronti delle politiche 

ambientali; l’istituzione dell’Agenzia Ambientale Europea (AAE) nel 1994; il trattato di Amsterdam 

(1997)8, che inserì la tutela ambientale alla base delle politiche comunitarie; la strategia di Lisbona 

(2000), volta a promuovere un Europa più competitiva nel segno di una crescita economica 

sostenibile; ed infine lo sviluppo della “Strategia Europa 2020”. Quest’ultimo fu proposto 

ufficialmente il 3 marzo del 2010 dalla Commissione Europea che delineò come principio guida 

“una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva” (Dodoo, Gustavsson, & Sathre, 2010). In ambito 

climatico ed energetico sono sostanzialmente tre gli obiettivi, da raggiungere entro il 2020 (UE, 

2012), che vengono prefissati dall’Unione Europea: ridurre il quantitativo di gas serra del 20% 

(rispetto ai valori registrati nel 1990); ridurre i consumi energetici del 20% aumentando quindi 

l'efficienza energetica; soddisfare, attraverso l’utilizzo di Energie Rinnovabili, il 20% del fabbisogno 

energetico europeo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l’EI rappresenta uno strumento 

imprescindibile. Di fatti nel dicembre 2011 la Commissione Europea ha adottato l’”Eco-innovation 

action plan” (EcoAP) con l’obiettivo di accelerare il processo di adozione delle innovazioni 

ambientali nei mercati, eliminando eventuali barriere e sottolineando le opportunità offerte (Of et 

al., 2011). Entrando nel merito l’EcoAP è composto da 7 azioni ben specifiche: 

 

 Politiche e normative: integrare l’EI nelle politiche ambientali e industriali europee per 

favorire una crescita economica sostenibile, creare nuovi posti di lavoro e aumentare la 

                                                        
8 Lo stesso anno venne adottato il “Protocollo di Kyoto” ovvero un accordo internazionale con l’obiettivo primario di 

contrastare il riscaldamento globale attraverso una riduzione delle emissioni, mediamente del 5% rispetto al 1990 ed 
entro il 2012, dei gas responsabili dell’effetto serra. 
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competitività nei settori all’interno dell’UE. La politica ambientale è da sempre uno dei 

principali fattori trainanti dell’EI e potrebbe indirizzare in maniera più efficiente le attività di 

ricerca e sviluppo, definendo il ritmo del cambiamento tecnologico. Oltre a definire nuove 

environmental e industrial policy, si è posta l’attenzione anche sul passare in rassegna il 

quadro normativo vigente in modo da identificare possibili lacune e/o ostacoli che 

disincentivano lo sviluppo dell’innovazione ambientale.  

 

 Progetti dimostrativi e partenariati: nonostante la presenza di numerose tecnologie 

promettenti in ambito ambientale molte di esse risultano essere ancora lontane dalla loro 

commercializzazione sul mercato. Proprio per questo, attraverso programmi come 

Orizzonte 2020, la Commissione europea sta cercando di sostenere nuovi progetti 

dimostrativi e partenariati tra settore pubblico e privato per l’applicazione di queste nuove 

tecnologie con la finalità di ridurre il divario tra tecnologia e commercializzazione.  

 

 Norme e obiettivi: Le norme e gli obiettivi di prestazioni per beni, servizi e processi sono 

strumenti fondamentali per stimolare l’innovazione e ridurre l’impronta ecologica. Si pensi 

ad esempio ai sistemi di etichettatura (UE Ecolabel) che attraverso la nuova politica di 

efficienza energetica hanno portato alla preferenza di prodotti sempre più performanti, 

contribuendo ad un risparmio energetico di 700 THW (Commissione Europea, 2011).9 

 

 Finanziamenti e servizi di sostegno alle PMI: I finanziamenti del settore pubblico risultano 

essere cruciali per accelerare l’adozione dell’eco-innovazione nel settore privato, in 

particolare nelle PMI. Un esempio sono i programmi di finanziamento quali LIFE+, 

Orizzonte 2020 e COSME che contribuiranno a creare condizioni finanziarie più favorevoli 

ed anche più flessibili in termini di condivisione del rischio. 

 

 Cooperazione internazionale: L’eco-innovazione è una questione di portata globale che 

non interessa soltanto l’Unione Europea. Pertanto è fondamentale sviluppare progetti, 

attività di ricerca e sviluppo e partenariati che superino i confini europei, che permettano un 

efficiente trasferimento tecnologico fra i vari paesi e che consentano di sfruttare notevoli 

opportunità di mercato presenti in paesi emergenti come Cina, India, Brasile e Russia. 

Tutto ciò per facilitare l’accesso agli eco-innovatori europei nei mercati internazionali. 

 

 Nuove competenze e nuove professioni: La transizione verso un’economia più sostenibile 

porterà con sé nuove conoscenze, nuove competenze e nuove professioni. In quest’ottica 

l’iniziativa “Panoramica europea delle competenze” si pone l’obiettivo di assicurarsi che la 

                                                        
9 Risparmio stimato grazie all’etichettatura energetica di frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici nel periodo 1996-2020. 
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forza lavoro abbia le competenze e le qualifiche necessarie per affrontare il passaggio alla 

“green economy”. 

 

 Partenariati europei per l’innovazione: Come accennato in precedenza i partenariati hanno 

lo scopo di riunire attori e risorse per il conseguimento di obiettivi comuni accelerando 

l’adozione di determinate innovazioni finalizzate a risolvere particolari sfide sociali. In 

ambito di EI la Commissione ha definito diversi partenariati nell’ambito delle materie prime, 

dell’agricoltura sostenibile, dell’acqua e delle città intelligenti.  

 

Il quadro normativo europeo sta compiendo passi importanti per conseguire una transizione 

energetica e sostenibile che permetterebbe all’uomo di poter “vivere bene nel rispetto del nostro 

pianeta” (European Commission, 2013). Tuttavia, le politiche e le misure in sé non sono sufficienti 

se non accostate a parametri ed indicatori che ne permettano il monitoraggio in itinere e, qualora 

fosse necessario, apportare delle modifiche ad hoc. Proprio per tale motivo la Commissione 

europea ha deciso di sviluppare un quadro di valutazione dell’EI con lo scopo di monitorare e 

valutare i progressi raggiunti dal 2010 (European Environment Agency, 2017). Si tratta appunto 

dell’”Eco-innovation scoreboard” (Eco-IS) che permette di analizzare le performance eco-

innovative dei vari paesi membri dell’Unione Europea. L’Eco-IS è composto da 16 indicatori 

raggruppati in 5 dimensioni chiave: 1) eco-innovation inputs che comprende indicatori relativi a 

investimenti, finanziari e non, finalizzati a stimolare le attività eco-innovative; 2) eco-innovation 

activities che include indicatori volti a misurare la portata e le dimensioni delle attività di EI 

intraprese dalle aziende; 3) eco-innovation outputs ovvero i risultati scaturiti dalle attività 

innovative; 4) eco-innovation socio-economic outcomes composto da indicatori concernenti gli 

effetti delle attività di EI sulla società e sull’economia; 5) eco-innovation resource efficency 

outcomes attraverso cui vengono misurati gli impatti dell’EI sul miglioramento nella produttività 

delle risorse (Giljum & Gözet Asel Doranova, 2018).10 Volendo concludere con una 

rappresentazione grafica di quello che è lo stato attuale dell’Europa in termini di EI, di seguito 

viene riportata una scheda di valutazione (Figura 1) che mette in evidenza il punteggio dei vari 

paesi europei nelle 5 dimensioni chiave dell’Eco-IS. Si noti che è stato inserito anche il punteggio 

relativo all’indice aggregato che comprende tutte le dimensioni e i relativi sotto-indicatori, ovvero 

l’“Eco-innovation index”. Per esemplificare l’interpretazione dei dati e confrontare i diversi valori 

delle rispettive dimensioni (composte a loro volta da sotto-indici con unità di misura differenti) è 

stata definita una media UE pari 100. In base a quanto il singolo paese si è discostato dal valore 

medio gli è stato attribuito un valore superiore o inferiore a 100. Inoltre per evitare che vi siano 

delle ineguaglianze legate alla dimensione del paese, ciascun indicatore è stato ponderato in base 

alla percentuale della popolazione (Giljum, Lieber, Gözet, & Doranova, 2018). Come si evince 

                                                        
10 Rispetto alle 5 dimensioni chiave non sono stati riportati i relativi sotto-indicatori. Per un approfondimento più 

dettagliato dell’Eco-IS e dei rispettivi 16 indicatori è possibile consultare l’allegato 1. 
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dalla tabella i paesi dell’UE sono stati classificati, sulla base dell’Eco-innovation index, in 3 

categorie principali: EI Leaders (ovvero quei paesi sopra la media europea con un punteggio 

>115), Average EI performers (con un punteggio compreso tra 85 e 115) e Countries catching up 

in EI (tutti quei paesi sotto la media europea con un punteggio <85). I colori che vanno dal verde 

chiaro al verde scuro indicano un punteggio elevato mentre i colori che vanno dal rosso chiaro al 

rosso scuro si riferiscono a punteggi bassi. Infine per illustrare la diversità tra i paesi dell'UE, 

vengono riportati in fondo i punteggi massimi, i punteggi minimi e il range complessivo sia per le 

cinque dimensioni che per l'indice aggregato. 

 

Figura 1: Eco-innovation Scorecard UE 2017 

 

 Fonte: Giljum & Gözet Asel Doranova (2018) 
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Per ciò che concerne la prima dimensione “EI imputs” tutti i paesi compresi nella prima categoria 

(EI Leaders) sono al di sopra della media europea mentre tutti quelli appartenenti all’ultima 

categoria sono al di sotto della media UE. Entrando nello specifico i paesi maggiormente 

performanti in questa dimensione sono Finlandia, Germania e Danimarca con punteggi medi 

rispettivamente pari a 200, 178, 178. I primi due di fatti risultano essere i paesi europei aventi la 

più alta percentuale di spese e stanziamenti governativi in ambito energetico e ambientale nel 

periodo considerato (2017) 11. La Danimarca, invece, è il primo paese in termini di valore totale di 

investimenti verdi con una media di 350 dollari per abitante. Passando alla dimensione “EI 

activities” è possibile notare che il paese con il punteggio più elevato è la Finlandia che raggiunge 

un valore pari a 155, dimostrandosi la nazione con il maggior numero di aziende che hanno 

introdotto eco-innovazioni di prodotto12 nell’anno 2017. La Francia, il Belgio e l’Olanda riportano 

sorprendentemente un valore basso in quanto non vi sono dati riguardanti due dei tre sotto-

indicatori relativi a questa dimensione. L’unico indicatore per cui sono state valutate riguarda la 

registrazione di certificazioni “ISO 14001” per il quale hanno ottenuto un punteggio decisamente 

sotto la media. Alte performance nell’”EI outputs” vengono riportate invece dal Lussemburgo con 

un valore complessivo pari a 220 dovuto principalmente alle elevate pubblicazioni relative all’EI (50 

per mln di abitanti) e all’elevata copertura mediatica (con oltre tre storie di EI pubblicate da 

ciascuna fonte mediatica nel 2017). Anche Svezia e Finlandia registrano valori piuttosto elevati in 

questa dimensione (punteggi rispettivi di 182 e 202), mentre l’Ungheria risulta essere il paese 

europeo con il più basso numero di brevetti per abitante (0,5 su mln di abitanti) registrando un 

valore complessivo pari a 13 in questa dimensione. Nella categoria “EI resource efficency 

outcomes” le prime due classi di paesi riportano valutazioni più o meno simili. Questo è dovuto al 

fatto che gran parte delle nazioni ad alta prestazione di EI riportano valori elevati nel consumo di 

risorse e nelle emissioni di gas CO2. Caso particolare è la Finlandia, paese che è al secondo posto 

nel rank generale e che riporta, in questa dimensione, un valore complessivo pari a 49. La ragione 

risiede nel fatto che è una nazione caratterizzata da un elevato utilizzo delle risorse e da un alto 

consumo energetico dovuto alla presenza di industrie ad alto impatto ambientale (e.g. industrie del 

legno e della produzione di carta). Il punteggio più elevato è registrato dal Lussemburgo 

(caratterizzato un basso consumo energetico accompagnato da basse emissioni di gas CO2), 

seguito da Italia e Irlanda. Per quanto riguarda l’ultimo componente, ovvero l’EI socio-economic 

outocomes, i risultati sono molto eterogenei tra le tre categorie di paesi. Ad esempio nazioni come 

Polonia, Ungheria e Slovacchia hanno registrato prestazioni migliori rispetto a molti dei paesi 

leader dell’EI. Nello specifico la Polonia, che riporta il punteggio medio più alto (145), è la nazione 

                                                        
11La tabella riporta esclusivamente i risultati aggregati ed armonizzati delle 5 macro-dimensioni. I dati relativi ai sotto-
indicatori delle singole dimensioni sono frutto di elaborazioni sviluppate  dall’Eco-innovation Observatory attingendo a 
fonti quali: Eurostat, Cleantech, ISO, Patstat, Scopus, Meltwater, EEA and Orbis (Giljum et al., 2018). 
12 Si veda nota sopra. 
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con il maggiore tasso di occupazione nelle eco-industrie13. Al contrario Svezia, Danimarca e 

Lussemburgo hanno ricevuto punteggi significativamente inferiori alla media UE soprattutto per ciò 

che concerne il tasso di occupazione e i ricavi relativi alle industrie verdi. Soffermandoci infine 

sull’Eco-innovation index è possibile evincere che i paesi leader nell’EI in Europa (nel 2017) sono 

Svezia, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Danimarca e Slovenia mentre gli ultimi cinque sono 

rispettivamente Ungheria, Estonia, Polonia, Cipro e Bulgaria. Ciò denota una certa concentrazione 

geografica del fenomeno. In particolare le nazioni con migliori performance eco-innovative si 

trovano prevalentemente nella zona nord-occidentale del continente mentre quelle meno 

performanti nella parte orientale. In ultima istanza, dando uno sguardo alla differenza media fra i 

paesi è possibile riscontrare un range piuttosto elevato in tutte le dimensioni. Tale dislivello, in 

termini di performance ambientali, evidenzia la necessità dell’UE di dover cercare di uniformare lo 

sviluppo e la diffusione dell’Eco-innovazione in tutti i paesi membri.  

  

                                                        
13 Con Eco-industrie si fa riferimento a quei settori aventi quale core business la produzione di beni e servizi atti a 
misurare, prevenire, limitare o correggere i danni ambientali cosi come problemi relativi a rifiuti, rumori ed ecosistema 
(Kemp & Pearson, 2008). 
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2. STATO DELL’ARTE 

 
2.1 I drivers dell’Eco-innovazione 

Il crescente riconoscimento dell’importanza di fenomeni quali il riscaldamento globale, l’aumento 

della popolazione mondiale e quindi la necessità di effettuare una transizione verso un’economia 

più sostenibile hanno reso il tema dell’EI uno dei principali argomenti trattati in letteratura. In 

particolar modo numerose ricerche e diversi studi si sono focalizzati su quali fossero 

effettivamente i fattori propulsivi che spingono le aziende ad introdurre innovazioni ambientali (Wu-

gan Cai & Zhou, 2014; Wugan Cai & Li, 2018; del Río, Peñasco, & Romero-Jordán, 2016; Hojnik & 

Ruzzier, 2016a; Horbach, 2016; Horbach et al., 2012; Pacheco, Caten, Jung, Navas, & Cruz-

Machado, 2018; Pacheco et al., 2017; Sáez-Martínez, Díaz-García, & Gonzalez-Moreno, 2016; 

Triguero et al., 2013). La ragione risiede nel fatto che le Eco-innovazioni rappresentano uno dei 

principali strumenti attraverso cui conseguire lo sviluppo sostenibile. Dunque affinché esse 

possano raggiungere il loro pieno potenziale è necessario che imprese e policy makers vengano a 

conoscenza della moltitudine di determinanti che contraddistinguono questa particolare categoria 

di innovazioni. Sono diverse le teorie e le scuole di pensiero messe alla prova per identificare i 

drivers dell’EI. Tuttavia, seppur singolarmente abbiano contribuito al raggiungimento di 

considerazioni significative, un approccio metodologico multidisciplinare che integri gli elementi 

emersi dalle diverse scuole di pensiero contribuirebbe a dare un quadro complessivo 

maggiormente esaustivo (del Río González, 2009). In tal senso nel seguente capitolo verranno 

passate in rassegna le principali teorie concernenti le determinanti dell’EI, per poi fonderne alcuni 

aspetti al fine di identificare le macrocategorie di interesse e definire le ipotesi di ricerca. Un primo 

contributo in merito all’argomento oggetto di studio è da attribuire alla teoria generale 

sull’innovazione. In base a tale dottrina sono sostanzialmente due i fattori che guidano il 

cambiamento tecnologico: la spinta della tecnologia da un lato (“Technology push”) e la spinta del 

mercato dall’altro (“Demand pull o Market pull”), (Hemmelskamp, 1999). Evidenze empiriche 

hanno dimostrato che entrambi sono rilevanti. In particolare i primi specialmente nelle fasi iniziali di 

sviluppo di nuovi prodotti mentre i secondi durante la fase di diffusione dell’innovazione (Pavitt, 

1984). Per ciò che concerne l’EI, i fattori Technology push includono tutte le nuove tecnologie eco-

efficienti mentre i fattori legati alla domanda comprendono la preferenza dei consumatori per 

prodotti green nonché la necessità delle aziende di mantenere un’immagine rispettosa 

dell’ambiente (Rennings, 1998). Tuttavia, ricondurre le determinanti delle innovazioni “normali” a 

quelle delle innovazioni ambientali non risulta essere sufficiente in quanto le eco-innovazioni 

presentano una peculiarità che le rende uniche nel loro genere. Di fatti, stando a quanto asserisce 

la scuola neoclassica, le innovazioni ambientali sono caratterizzate da una doppia esternalità. 

Specificatamente da esternalità positive sia nella fase di Ricerca e Sviluppo (“knowledge 

externalities”) che nella fase di diffusione dell’innovazione (“environmental externalities”). La prima 
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risulta essere comune a tutte le tipologie di innovazione poiché quando un’impresa intraprende 

delle attività di R&S genera degli spillovers di conoscenza positivi che superano i confini aziendali 

sino a divenire valore acquisito per le altre aziende. La seconda invece è legata alla caratteristica 

ambientale dell’innovazione che una volta introdotta produce degli effetti positivi riscontrabili in un 

minor impatto sull’ambiente (o anche in un ammontare di costi esterni inferiori rispetto ai prodotti e 

servizi concorrenti presenti sul mercato). Questa peculiarità delle Eco-innovazioni viene identificata 

come “Double externality problem” (Rennings, 2000). Tale specificità porta alla definizione di due 

situazioni di fallimento di mercato. Un primo è legato all’esternalità ambientale, in quanto se 

un’azienda può inquinare gratuitamente è disincentivata ad investire in tecnologie per ridurre le 

emissioni di sostanze nocive (Dechezleprêtre & Popp, 2015). Solitamente le imprese non 

considerano i benefici sociali legati all’utilizzo delle tecnologie “enviromental friendly” ma ragionano 

in termini di profitto. Il secondo fallimento di mercato concerne la natura pubblica della conoscenza 

legata alle innovazioni eco-sostenibili. Infatti molte nuove tecnologie nell’ambito ambientale, dato il 

loro aspetto socialmente desiderabile, devono essere rese note al pubblico dall’inventore (Jaffe, 

2012). Questo fa sì che parte della conoscenza legata a tale invenzione diviene di pubblico 

dominio portando allo sviluppo di ulteriori innovazioni o anche ad imitazioni della stessa14. Ne 

consegue che le elevate “knowledge externalities”, legate a questo tipo di innovazione15,  creino 

maggiori benefici alla comunità piuttosto che all’inventore stesso (Dechezleprêtre & Popp, 2015). 

Entrambe le situazioni di cui si è appena discusso si tramutano inevitabilmente in un sotto-

investimento del settore privato nelle innovazioni ambientali in quanto si avverte una mancanza di 

incentivi a promuovere ciò che risulta essere a spese proprie ma a beneficio di tutti. Tutto questo 

rende necessario l’intervento di una politica mirata da parte dei governi (e.g. sussidi e incentivi alla 

R&S green come anche tasse sulle emissioni di Co2) volta a contrastare le esternalità 

sopramenzionate. Da qui risulta dunque un’altra specificità dell’eco-innovazione ovvero 

l’importanza del quadro normativo come determinante chiave per indurre le imprese ad adottare 

comportamenti eco-innovativi. Definito anche come “Regutalory push/pull effect” (Rennings, 2000). 

Il ruolo della regolamentazione come principale determinante dell’EI è stato analizzato anche da 

altri accademici (Porter & Linde, 1995); ad ogni modo l’argomento verrà ripreso più avanti (vedi 

par. 2.1.3). Un altro approccio legato all’individuazione dei drivers dell’innovazione ambientale è 

rappresentato dalla teoria “Resource Based View” (RBV). In base a tale dottrina le imprese sono 

eterogenee in quanto dotate di un specifico set di risorse e capacità che sono state sviluppate nel 

corso del tempo e che devono essere rare, di valore, inimitabili affinché possano portare ad un 

vantaggio competitivo (Barney, 1991). In particolare si fa riferimento a due fattori interni specifici 

ovvero le capacità tecnologiche e le capacità organizzative di un azienda (Sarkis, Gonzalez-Torre, 

                                                        
14 I diritti di proprietà intellettuale, come i brevetti, sono intesi a proteggere gli inventori da tali copie. Tuttavia, la loro 

efficacia varia a seconda della facilità con cui gli inventori possono "inventare intorno" al brevetto apportando piccole 
modifiche a un'invenzione (Levin et al., 1987). 
15 Recenti evidenze empiriche mettono in evidenza come la magnitudine degli spillovers di conoscenza legati alle 

tecnologie ambientali sia superiore rispetto alla media delle innovazioni “normali” (Dechezleprêtre & Popp, 2015). Si 

veda l’allegato 2.  
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& Adenso-Diaz, 2010). La prima si riferisce a tecnologie tangibili e risorse intangibili quale il know 

how specializzato e l’esperienza che un’impresa possiede per sviluppare prodotti/processi green. 

La seconda invece riguarda pratiche e procedure sistematiche presenti all’interno di un’azienda 

per raggiungere con successo l’implementazione dell’EI. L’RBV mette dunque in evidenza 

l’importanza dei fattori interni all’impresa quali determinanti per le innovazioni eco-sostenibili. Di 

contro vi sono altre teorie che invece si focalizzano sui fattori esterni. Un primo esempio è la teoria 

evoluzionista che sottolinea l’importanza del sistema innovativo nel suo insieme e l’interazione 

dinamica delle aziende con diversi attori con cui collaborano, cooperano e instaurano relazioni di 

mercato (Rennings, 1998). Recentemente alcuni ricercatori hanno integrato anche la teoria degli 

stakeholders per spiegare il fenomeno dell’EI (Sarkis et al., 2010; Tang & Tang, 2012; Tyl, Vallet, 

Bocken, & Real, 2015). In base a tale accezione le aziende per sopravvivere e crescere devono 

prendere in considerazione il ruolo e gli impatti di un differente gruppo di stakeholders. In particolar 

modo stakeholders interni (manager e dipendenti) e stakeholders esterni (consumatori, società, 

governo, fornitori, organizzazioni non profit ecc.). Rimanendo nell’ambito dei drivers esogeni dell’EI 

è inevitabile menzionare la teoria istituzionale. Essa si focalizza su specifiche pressioni esterne 

che condizionano il comportamento eco-innovativo delle imprese. Si fa riferimento a: pressioni 

coercitive (che riguardano prevalentemente quelle esercitate dal governo attraverso le 

regolamentazioni), pressioni normative (o meglio quelle esercitate da stakeholders quali clienti e 

fornitori) e pressioni competitive (derivanti dal mercato e dunque dalla necessità di imitare i leader 

di settore), (Li, 2014). Dopo questa concisa rivisitazione della letteratura sull’EI è stato appurato 

come diversi approcci teorici sottolineano l’importanza di talune determinanti escludendone altre. 

Questo non vuol dire però che una loro combinazione non sia possibile (Hojnik & Ruzzier, 2016b).  
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2.2 Modello Teorico di riferimento     

Similmente a quanto sviluppato da Horbach et al. (2012), il seguente lavoro analizzerà i drivers 

dell’EI costruendo un modello basato su quattro cluster di determinanti ovvero Technology push, 

Market pull, Environmental Policy e Firm specific factors. 

 

Figura 2: I quattro cluster di determinanti dell’EI 

 

 

 

 

 

 

                                         

Fonte: Rielaborazione dell’autore su Horbach et al. (2012) 

 

In merito al primo cluster “Technology Push” si fa riferimento all’insieme di fattori che definiscono 

le capacità tecnologiche di un’azienda. Nello specifico le attività di Ricerca e Sviluppo interna ed 

esterna, l’acquisizione di conoscenza al di fuori dei confini aziendali, l’addestramento e la 

formazione del personale e la cooperazione per lo svolgimento delle attività innovative. I fattori 

legati al mercato invece concernono la domanda per prodotti/servizi eco-sostenibili, la costruzione 

di un’immagine rispettosa dell’ambiente e il risparmio dei costi finalizzato ad aumentare la 

competitività dell’azienda nei mercati di riferimento. Le politiche ambientali sono scomposte in 
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regolamentazioni “rigide” che impongono degli standard tecnologici e/o di performance e politiche 

basate sugli incentivi economici (e.g. sussidi, finanziamenti, tasse ambientali). Infine l’ultimo 

cluster riguarda fattori specifici della singola azienda ovvero l’implementazione di sistemi di 

gestione ambientale (EMAS; certificati ISO) e altri aspetti legati alle innovazioni organizzative (e.g. 

nuove modalità di gestione del lavoro e/o delle relazioni con l’esterno).  

 
2.3 Formulazione delle Ipotesi di ricerca    

Seguendo la logica del modello interpretativo, sopra descritto, verranno passate in rassegna le 

principali evidenze empiriche emerse dalla review della letteratura con lo scopo di andare a 

formulare le ipotesi di ricerca. 

 
2.3.1 Technology Push    

La prima categoria di determinanti che influenzano l’introduzione di innovazioni eco-sostenibili è 

strettamente connessa al concetto di “technological capabilities”. Esse ricoprono un ruolo 

importante nel generare innovazione (Baumol, 2002). Come accennato in precedenza, con 

capacità tecnologiche si fa riferimento all’insieme delle infrastrutture tecnologiche nonché al 

“knowledge capital” che un’azienda possiede per sviluppare un’innovazione di qualsivoglia tipo. 

Tra i fattori più rilevanti, per la costruzione di un bagaglio di conoscenze tecnologiche adeguato, 

troviamo sicuramente gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, l’addestramento e le qualifiche del 

personale come anche le diverse relazioni che l’azienda instaura con partner esterni per 

l’acquisizione/condivisione delle conoscenze (Cainelli, De Marchi, & Grandinetti, 2015; Horbach, 

2008; Horbach, Oltra, & Belin, 2013; Horbach et al., 2012). Uno studio condotto da Horbach 

(2008), su un campione di imprese tedesche, ha messo in evidenza come il miglioramento delle 

capacità tecnologiche delle aziende, misurato in termini di investimenti in R&S ed alta 

qualificazione del personale, è un fattore chiave nello stimolare l’introduzione di Eco-innovazioni. 

Analogamente un altro studio su un campione di imprese spagnole ha evidenziato come la 

presenza di una struttura di ricerca e sviluppo sia positivamente ed altamente correlata con lo 

sviluppo di EI (Cainelli et al., 2015). Anche l’addestramento del personale risulta essere 

positivamente legato con l’implementazione di innovazioni eco-sostenibili (Cainelli, Mazzanti, & 

Montresor, 2012). Nonostante la presenza di diverse evidenze empiriche che testimoniano la 

sussistenza di una relazione positiva tra strategia di R&S, alta qualità del personale e introduzione 

di innovazioni ambientali vi sono comunque altre ricerche che portano a risultati inconsistenti. SI 

pensi ad Horbach et al. (2013) che analizzando un gruppo di imprese francesi e tedesche ha 

riscontrato una relazione negativa tra R&S interna e eco-innovazione arrivando alla conclusione 

che la ricerca e sviluppo interna non è uno dei principali fattori propulsivi dell’EI. Un altro aspetto 

rilevante concerne il fatto che un elevato sviluppo delle capacità tecnologiche di un’azienda, in 

termini di accumulazione di capitale umano e conoscenze, comporta una maggiore probabilità di 
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sviluppare innovazioni in futuro. Ne consegue che aziende con elevato capitale eco-innovativo 

hanno la propensione a utilizzare in maniera più efficienze gli spillovers di conoscenza presenti 

nell’ambiente che le circonda, imparando dagli altri per migliorare le proprie abilità eco-innovative e 

dunque raggiungere maggior successo in futuro (Wugan Cai & Li, 2018). Questa “path 

dependencies” è stata definita con l’espressione “innovation breeds innovation” (Baumol, 2002). 

Ricollegandoci al concetto di spillovers di conoscenza è bene evidenziare che un’azienda oltre ad 

essere capace di sfruttare le ricadute sociali di innovazioni altrui deve essere anche in grado di 

appropriarsi quanto più possibile delle proprie innovazioni. Di fatti il creatore di un bene non 

riuscirà mai ad appropriarsi di tutta o gran parte dei ritorni sociali legati alla sua invenzione (Jaffe, 

2012). Pertanto, la possibilità di ridurre al minimo questi spillovers attraverso le applicazioni di 

brevetti o anche modelli industriali risulta essere molto importante (Horbach, 2008). Riguardo 

l’acquisizione di conoscenza esterna e la cooperazione con altri attori, quali ad esempio fornitori, 

clienti, università e centri di ricerca, è stato riscontrato che le eco-innovazioni portano ad un ricorso 

maggiore a queste forme di collaborazione rispetto alle innovazioni normali. Questo è dovuto al 

fatto che le innovazioni ambientali sono caratterizzate da un livello di incertezza e di novità più alto 

in confronto alle innovazioni convenzionali e dalla necessità di andare oltre a quelle che sono le 

core competences di un’azienda (De Marchi, 2012; Triguero et al., 2013). Diversi studi hanno 

dimostrato che maggiore è il tipo di partner con il quale si collabora e maggiore sono le probabilità 

di sviluppare una strategia eco-innovativa (Cainelli et al., 2015). Altri invece hanno evidenziato 

l’esistenza di una relazione causale positiva tra la creazione di network ed investimenti  in R&S 

legati alle innovazioni ambientali (Mazzanti & Zoboli, 2006). Dunque l’accesso a fonti esterne di 

conoscenza e la cooperazione con altri attori del sistema ricoprono un ruolo di indubbio valore per 

lo sviluppo delle capacità tecnologiche di un’azienda e in ultima istanza per lo sviluppo di 

innovazioni eco-sostenibili. Alla luce di quanto esposto sinora viene proposta la seguente ipotesi:  

 

H1. Le capacità tecnologiche di un’azienda influiscono positivamente sull’introduzione di eco-

innovazioni.  

 
2.3.2 Market Pull 

Un secondo cluster di determinanti comprende tutti quei fattori che sono diretta conseguenza degli 

stimoli provenienti dal mercato, denominati anche come “market pull o demand side factors”. Tra di 

essi assumo particolare rilevanza la domanda (corrente o prevista) per prodotti/servizi green, la 

reputazione e la costruzione di un brand ecosostenibile e il risparmio dei costi (cost savings). In 

merito al primo aspetto è bene tenere in considerazione che il crescente incremento della 

consapevolezza dei consumatori circa il loro impatto sull’ambiente, derivato dalle scelte di acquisto 

e consumo, ha portato inevitabilmente all’aumento della domanda di prodotti e servizi green. Di 

fatti i consumatori sono oggi più che mai propensi ad acquistare prodotti eco-sostenibili e sono 

disposti a pagare per essi un prezzo più elevato rispetto ai prodotti tradizionali (Y.-S. Chen, 2007). 
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Le aziende consapevoli di ciò si stanno rendendo conto che il business legato a prodotti 

environmental firendly sta divenendo profittevole e potrebbe costituire un importante opportunità 

per espandere il proprio mercato di riferimento (Nidumolu, Prahalad, & Rangaswami, 2015). In 

questo senso la “customer green demand” è di cruciale importanza in quanto ha il potenziale di 

influenzare la direzione e la portata dell’eco-innovazione (Horbach, 2008). Soprattutto per quei 

mercati in cui le aziende sono in diretto contatto con i consumatori finali (Doran & Ryan, 2012). A 

livello empirico vi sono alcuni studi che hanno cercato di dimostrare come la domanda per prodotti 

eco-sostenibili porti le aziende ad investire in innovazioni ambientali. Ad esempio Horbach (2008) 

ha messo in evidenza come la domanda dei consumatori sia un fattore chiave nello stimolare 

l’introduzione di eco-innovazioni (prevalentemente di prodotto). Similmente, Wagner (2008) ha 

mostrato come le ricerche di mercato relative a prodotti verdi sia positivamente correlata con 

l’introduzione di innovazioni eco-sostenibili. Questo perché tali ricerche portano ad una maggiore 

comprensione della profittabilità legata alla domanda di eco-products come anche 

all’identificazione dei potenziali segmenti di clienti. Aspetto altrettanto rilevante concerne la 

difficoltà che talvolta sussiste nella fase di commercializzazione di prodotti/servizi green. Ciò deriva 

dall’avversità dei consumatori a pagare un prezzo maggiorato per caratteristiche di prodotto di cui 

non percepiscono l’effettivo valore. Ne consegue che l’abilità di un’azienda a trasferire parte dei 

benefici ambientali direttamente al consumatore (e.g. facendo emergere vantaggi legati al prodotto 

quali maggior risparmio energetico, minori costi, maggiore qualità) incide notevolmente 

sull’introduzione di innovazioni ambientali (Kammerer, 2009). Dunque aspetti legati al marketing 

nonché a ricerche di mercato e strategie di co-creazione di nuovi prodotti, attraverso il 

coinvolgimento dei clienti nel processo di innovazione, risultano essere fondamentali affinché 

nuovi prodotti/servizi vengano facilmente accettati e adottati (Carrillo-Hermosilla, del Río, & 

Könnölä, 2010). Un altro fattore rilevante connesso alle modalità con la quale l’azienda comunica 

con il proprio mercato riguarda la costruzione di un brand e di un’immagine eco-sostenibile. Di fatti 

ad oggi la reputazione di un’azienda è divenuto uno dei principali fattori di vantaggio competitivo 

che permettono di contraddistinguere l’azienda stessa dai propri competitor. In particolare vi è una 

tendenza generale nel promuovere un’immagine ecologica e rispettosa dell’ambiente (Dekhili & 

Akli Achabou, 2014). Un esempio è il marchio di qualità ecologica dell’UE, sempre più adottato 

dalle aziende europee, in quanto promuove la reputazione ed è un segnale di responsabilità 

sociale delle imprese. Attraverso l’utilizzo di marchi ecologici è possibile valorizzare la 

consapevolezza dei consumatori circa le performance ambientali di uno specifico prodotto, 

incrementando la domanda attesa di prodotti green nonché i benefici economici legati all’aumento 

dei prezzi o ad una crescita delle vendite (Bleda & Valente, 2009). Ad ogni modo, da un punto di 

vista empirico, non vi sono molti riscontri in merito a quanto effettivamente la costruzione di un 

brand eco-sostenibile incida sull’introduzione di eco-innovazioni. Un’eccezione è rappresentata da 

uno studio qualitativo condotto da Del Río González (2005), su di un campione di aziende 

spagnole, in cui è emerso come il miglioramento dell’immagine e del brand risulta essere uno dei 
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principali fattori legati all‘adozione di green innovations. Ultimo fattore che rientra all’interno di 

questo cluster di determinanti è rappresentato dai cost savings. Stando a quanto asserisce la 

teoria neoclassica i problemi ambientali rappresentano una fonte di costi che riducono la 

competitività di un’azienda (Pereira & Vence, 2012). Ne deriva che l’introduzione di innovazioni 

ambientali comporta un risparmio dell’utilizzo dei materiali ed energia che, a loro volta, implicano 

un aumento dell’efficienza produttiva nonché la creazione di un vantaggio competitivo rispetto ai 

concorrenti presenti sul mercato. In particolare la letteratura corrente mette in evidenza come 

fattori cost savings siano uno dei principali drivers dell’innovazione ambientale. Di fatti diversi studi 

empirici hanno mostrato come l’elevato prezzo di materiali ed energia sia uno dei principali motivi 

legati all’EI e come questi siano maggiormente rilevanti per le innovazioni ambientali rispetto a 

quelle convenzionali (Horbach, 2008; Horbach et al., 2013; Rave, Goetzke, & Larch, 2011). Altre 

evidenze mostrano che i fattori cost savings siano prevalentemente associati all’introduzione di 

nuove tecnologie di processo (Hojnik & Ruzzier, 2016a; Horbach et al., 2013; Levidow et al., 

2016). Stando a quanto asseriscono Demirel & Kesidou (2011) i fattori legati alla riduzione dei 

costi sono significativamente correlati con investimenti in R&S. In particolare essi affermano che la 

Ricerca e Sviluppo in materia ambientale non è soltanto stimolata dalle regolamentazioni ma 

anche dal mercato, soprattutto dal potenziale risparmio di costi che deriva dai risultati scaturiti 

dalle attività di R&S ambientale. Sintetizzando quanto esposto sinora è possibile ipotizzare che:  

 

H2: La customer green demand, il miglioramento della reputazione e il risparmio dei costi sono 

positivamente associati con l’introduzione di eco-innovazioni.  

 
2.3.3 Environmental Policy  

Uno dei principali contributi teorici che hanno portato alla definizione delle regolamentazioni quali 

principali driver dell’innovazione ambientale è da attribuire a Porter & Linde (1995). La loro teoria è 

passata alla storia sotto il nome di “Porter Hypotesis” e, ad oggi, ricopre ancora un ruolo 

importante nell’ambito delle ricerche empiriche sull’innovazione ambientale. Stando a quanto 

dichiarano i due accademici le regolamentazioni possono portare ad una situazione win-win in cui 

l’inquinamento ambientale viene ridotto e contemporaneamente la produttività aumenta.16 La 

ragione alla base di tale postulato risiede nel fatto che l’inquinamento viene considerato come uno 

spreco di risorse che erode la competitività e l’efficienza delle aziende. Tuttavia le imprese stesse 

non sono in grado di rilevare il potenziale delle innovazioni eco-sostenibili in quanto: “sono ancora 

inesperte nel confrontarsi creativamente con questioni ambientali” (Porter & Linde, 1995, p. 99). 

Dunque, le innovazioni con benefici economici e ambientali non vengono sviluppate a causa di 

asimmetrie informative e/o problemi organizzativi e di coordinamento (Ibid). In questo senso le 

                                                        
16 E’ bene tenere in considerazione il fatto che sebbene l’ipotesi di Porter sia teoricamente valida, la rilevanza riguardo la 

magnitudine del potenziale effetto win-win è discutibile (Jaffe et al., 2002). Ancora non sono state riscontrate convincenti 

evidenze empiriche riguardanti tale ipotesi (Horbach, 2008).   
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regolamentazioni rappresentano uno strumento fondamentale per forzare le imprese a realizzare 

green innovations economicamente vantaggiose. Un secondo postulato della teoria asserisce che 

le politiche ambientali possono portare alle aziende regolamentate “first mover advantages” con 

l’annessa possibilità di conseguire maggiori profitti in futuro (Horbach, 2008). Stesso discorso può 

essere fatto per una specifica nazione in quanto il paese in cui è stata emanata una virtuosa 

politica in materia ambientale, alla quale poi si è risposto con progressi tecnologici tangibili, 

potrebbe divenire unico esportatore disponibile di tali innovazioni avente come clienti altri paesi 

con regolamentazioni inferiori. Questa situazione porterebbe all’esistenza di un doppio dividendo 

con benefici positivi legati sia ad aspetti economici che ambientali. Ad ogni modo la teoria di Porter 

rappresenta uno dei primi contributi in merito all’argomento e può essere considerato il punto di 

partenza dal quale poi si sono sviluppati altri studi teorici. Più recentemente anche Rennings 

(2000) ha enfatizzato il ruolo delle regolamentazioni quale principale driver dell’EI. Egli sostiene, 

infatti, che il problema della doppia esternalità causata dalle innovazioni ambientali, 

precedentemente discusso, porta a delle situazioni di fallimento di mercato che ostacolano lo 

sviluppo delle eco-innovazioni. In particolare il ritorno privato nelle Ricerca e Sviluppo ambientale è 

inferiore al ritorno sociale a causa della sua natura pubblica. Questo comporta una mancanza di 

incentivi  privati che portano le imprese a sotto-investire nella Ricerca e Sviluppo ambientale e 

nell’innovazione (Oltra, 2008). Ne consegue che le politiche ambientali nonché un adeguato 

quadro normativo risultano essere dei requisiti necessari per spingere le imprese ad innovare 

attraverso quello che viene definito effetto Regulatory Push/Pull (vedi par 2.1). Entrando nel 

merito, le politiche ambientali hanno quale obiettivo primario quello di internalizzare i costi esterni 

imposti da prodotti/servizi concorrenti non-ecologici. Finché i mercati non puniscono gli impatti 

nocivi sull’ambiente, la competizione tra innovazioni eco-sostenibili e innovazioni non ecologiche 

risulta essere distorta (Rennings, 2000). L’environmental policy si avvale di due strumenti in 

particolare: gli strumenti di mercato, o anche “market based instrument”, e gli strumenti “command 

and control”. I primi comprendono diverse misure tra le quali tasse sull’inquinamento, sussidi, 

permessi negoziabili17, ed alcuni tipi di programmi informativi (e.g. EMAS18) volti a incentivare le 

imprese ad intraprendere attività per il controllo, la riduzione nonché l’eliminazione delle esternalità 

ambientali negative. Gli strumenti command and control, invece, concernono regolamentazioni in 

ambito ambientale che forzano le imprese a ridurre il proprio impatto sull’ambiente attraverso 

limitazioni delle emissioni come anche l’adozione di standard uniformi circa le performance o 

determinati aspetti tecnici (Jaffe, Newell, & Stavins, 2002). Entrambi gli strumenti permettono di 

                                                        
17 Un'autorità centrale (di solito un ente governativo) assegna o vende un numero limitato di autorizzazioni per lo scarico 

di quantità specifiche di una determinata sostanza inquinante per un dato periodo di tempo. Le aziende inquinatrici sono 
tenute a detenere autorizzazioni in quantità pari alle loro emissioni. Inoltre se esse vogliono aumentare le loro emissioni 
devono acquistare i permessi da altre imprese disposte a venderli. I derivati finanziari dei permessi possono essere 
scambiati anche sui mercati secondari (European Commission, 2015). 
18 L’Eco-Management and Audit Scheme è uno strumento volontario creato dalla Comunità europea al quale possono 

aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie 
prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale 
(Testa et al., 2014). 
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incrementare il costo relativo di prodotti/tecnologie non eco-logiche rendendo maggiormente 

attrattive quelle eco-friendly. Tutto ciò contribuisce a modificare la direzione delle innovazioni verso 

una traiettoria più sostenibile favorendo, altresì, la diffusione di innovazioni eco-sostenibili 

(Dechezleprêtre & Popp, 2015). Seppure ambedue le tipologie di politiche abbiano ricadute 

positive, rimane ancora aperta la questione su quale sia lo strumento maggiormente efficace. 

Stando a quanto afferma la teoria economica neoclassica gli strumenti basati sul mercato risultano 

essere superiori rispetto a quelli di tipo command and control (Horbach et al., 2012). Il motivo 

risiede nel fatto che essi danno incentivi maggiori per favorire l’innovazione in quanto forniscono 

ricompense per il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali. Al contrario regimi 

regolamentativi che impongono determinati standard sono meno efficienti poiché una volta che gli 

standard vengono raggiunti l’effetto di tali regolamentazioni svanisce (Popp, 2009). In aggiunta 

questi ultimi puniscono coloro che non raggiungono determinati standard tecnologici o di 

performance ma non ricompensano chi effettivamente fa meglio di quanto sia stato richiesto. 

Diversi esperti di settore hanno sottolineato il fatto che le aziende sono tentate a raggiungere solo i 

minimi requisiti imposti dalla legge al fine di dimostrarne il loro rispetto (Nidumolu et al., 2015). Nel 

corso del tempo la questione ha assunto connotati differenti portando a soluzioni che compensano 

gli svantaggi legati alle regolamentazioni “rigide” e sottolineando alcune inefficienze legate agli 

strumenti di mercato. Di fatti l’efficacia innovativa degli strumenti command and control può essere 

migliorata imponendo dei regimi tecnologici (ad esempio delineando degli obiettivi di performance 

di lungo termine e delle regole di riduzione permanente delle emissioni) o anche definendo dei 

sistemi di continua negoziazione in regimi di accordi volontari (Rennings, 2000). D’altra parte 

l’efficienza di strumenti quali le tasse sulle emissioni non sempre può risultare ottimale. Questo 

perché il costo ambientale totale in settori caratterizzati da regimi di tassazione è più elevato 

rispetto a regimi di tipo comand and control. Tutto ciò potrebbe comportare all’imposizione di tasse 

più basse con bassi impatti sull’innovazione (Ibid). Ad ogni modo la superiorità di strumenti di 

mercato deriva dall’ipotesi neoclassica di una situazione di mercato contraddistinta dal perfetto 

equilibrio e da un regime di concorrenza perfetta. Tuttavia in situazioni di concorrenza imperfetta, 

caratterizzate da asimmetrie informative, gli standard imposti dalla legge risultano essere più 

appropriati per stimolare l’innovazione (Fischer & Newell, 2008). Da un punto di vista empirico vi 

sono diverse ricerche che cercano di definire gli effetti delle politiche ambientali sull’introduzione di 

eco-innovazioni ed in particolare riguardo la differenza relativa ai due strumenti sopramenzionati. 

Ad esempio, Li (2014) mostra come strumenti comand and control stimolino l’introduzione di eco-

innovazioni mentre gli strumenti di mercato no. Altri studi confermano che i marked based 

instrument, come ad esempio i sussidi, abbiano un impatto positivo sullo sviluppo di innovazioni 

ambientali (Carrillo-Hermosilla et al., 2010; Horbach, 2008; Horbach et al., 2012 ). Kemp & 

Pontoglio (2011) mettono invece in evidenza il fatto che le regolamentazioni stimolino 

maggiormente l’introduzione di innovazioni radicali rispetto a strumenti legati ad incentivi. Khanna, 

Deltas, & Harrington (2009) sostengono , d’altro canto, che a prescindere dallo strumento utilizzato 
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ciò che conta è anche la presenza di un quadro normativo di lungo termine che sia chiaro e ben 

definito. Nel loro studio viene dimostrato come le regolamentazioni ambientali previste in futuro 

stimolano le aziende ad introdurre nuove tecniche per la prevenzione degli impatti ambientali. Ciò 

è dovuto al fatto che le imprese, consapevoli della direzione delle regolamentazioni ambientali e 

dunque delle possibili future traiettorie tecnologiche promosse dai vari governi, sono incentivate ad 

adottare soluzioni che anticipino queste previsioni in modo da non dover pagare in futuro costi più 

elevati dovuti al tardivo adeguamento alle normative. Oltra & Saint Jean (2009) sottolineano il fatto 

che gli incentivi economici non possono essere completi sostituti e da soli non riescono a favorire 

lo sviluppo di eco-innovazioni. In particolare l’uso di differenti strumenti deve variare in base al 

contesto in cui vengono applicati ed il risultato migliore si ottiene utilizzando in mix di entrambi. 

Interessante è anche l’osservazione in base alla quale non importa soltanto il tipo di politica 

ambientale utilizzata ma anche la scelta del singolo strumento. Di fatti in uno studio condotto da 

Johnstone, Haščič & Popp (2010) sono stati comparati gli effetti di diversi strumenti marked based 

nel settore delle energie rinnovabili. In particolare è stato confrontato l’effetto di politiche “price-

based”, quali tariffe feed-in19, e politiche “quantity based,” come ad esempio certificati energetici 

scambiabili20. Mentre quest’ultimi hanno contribuito all’introduzione di innovazioni legate all’energia 

eolica, effettivamente meno costosa e più competitiva rispetto alle altre fonti rinnovabili, le politiche 

basate su incentivi diretti hanno indotto lo sviluppo di innovazioni nel campo dell’energia solare e 

delle biomasse, tecnologie evidentemente più lontane dall’essere effettivamente competitive 

rispetto alle fonti energetiche tradizionali. Ne consegue che incentivi economici più ampi spingono 

le imprese ad investire nelle tecnologie più efficienti dal punto di vista dei costi in quanto scelgono 

la strategia di breve termine più efficace. Al contrario politiche mirate, quali standard tecnici o 

crediti d’imposta su investimenti specifici, comportano l’adozione di tecnologie ancora inefficienti 

dal punto di vista dei costi ma comunque necessarie nel lungo termine. Tutto ciò mette in evidenza 

quanto sia complicato per i policy makers disegnare politiche volte a sostenere uno sviluppo 

tecnologico “equilibrato” che favorisca nel breve termine lo sviluppo di tecnologie competitive e 

cost-efficient, ma allo stesso tempo nel lungo termine lo sviluppo di tecnologie emergenti orientate 

al futuro. Una possibile soluzione in questo caso potrebbe essere quella di adottare politiche 

ampie e basate sul mercato per garantire la conformità dei costi a breve termine e di utilizzare il 

sostegno al processo di ricerca e sviluppo per stimolare la ricerca sulle tecnologie emergenti. 

Ponendo, quindi, il focus sul miglioramento continuo delle tecnologie emergenti piuttosto che sulla 

loro adozione (Dechezleprêtre & Popp, 2015). Data la natura complessa delle innovazioni eco-

sostenibili, l’utilizzo di politiche ambientali mirate non sempre risulta essere sufficiente per 

favorirne lo sviluppo. E’ necessario dunque identificare un giusto mix tra environmental policy, 

                                                        
19 Le tariffe di alimentazione, utilizzate in vari paesi europei, garantiscono ai produttori di energia rinnovabile un prezzo 

minimo per l'elettricità che producono. 
20 I certificati di energia rinnovabile rappresentano gli attributi ambientali associati ad un megawattora (MWh) di 

produzione di energia elettrica. Essi possono essere scambiati, acquistati e venduti separatamente dall'elettricità di 
base. 
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volte a contrastare le esternalità ambientali negative, e politiche dell’innovazione21, finalizzate a 

tagliare i costi delle innovazioni soprattutto nella fasi di invenzione ed introduzione sul mercato 

(Rennings, 2000). Attraverso questa dettagliata rewiew della letteratura concernente l’effetto delle 

regolamentazioni sull’introduzione di innovazioni eco-sostenibili scaturiscono le seguenti ipotesi: 

 

H3: Le regolamentazioni di tipo command and control sono positivamente legate con l’introduzione 

di eco-innovazioni.  

 

H4: Gli strumenti market-based sono positivamente associati con l’introduzione di eco-innovazioni.  

 
2.3.4 Fattori Firm Specific 

Un ultimo cluster di determinanti è costituito da fattori legati alle caratteristiche intrinseche di 

un’azienda. In primo luogo si fa riferimento alle capacità organizzative in materia ambientale, 

definite anche come “green capabilities”. In questo senso la letteratura di riferimento ci suggerisce 

come l’”Environmental Managment Systems” (EMS) rappresenti un ottimo indicatore delle capacità 

organizzative ambientali di un’azienda che aiuta altresì ad introdurre con successo 

l’implementazione di eco-innovazioni (Blind, 2012; Rehfeld, Rennings, & Ziegler, 2007; Rennings, 

Ziegler, Ankele, & Hoffmann, 2006; Wagner, 2008). L’EMS consiste in un insieme di processi e 

pratiche aziendali finalizzate alla riduzione degli impatti sull’ambiente. Khanna & Anton (2002) lo 

definiscono come segue:  

<< una serie di sforzi interni all’impresa finalizzati ad articolare obiettivi ambientali tramite 

l’assunzione di decisioni che integrino la dinamica ambientale all’interno dell’ottica di 

produzione, identificando opportunità per la riduzione dell’inquinamento, e 

implementando piani per la continua miglioria nei metodi di produzione e performance   

ambientali >> (p.541). 

A livello europeo sono diffusi prevalentemente due tipologie di sistemi, ovvero l’Eco.Management 

and Audit scheme (EMAS) e l’Internal Organization for Standardization (ISO). La prima comprende 

una serie di misure e programmi ad hoc la cui adozione comporta sgravi da ulteriori 

regolamentazioni esterne. La seconda invece concerne certificazioni in materia ambientale 

ottenute a seguito di una revisione, da parte di enti specializzati, circa le pratiche e i sistemi di 

un’azienda al fine di definire le proprie responsabilità in ambito ambientale e in definitiva proporre 

piani attivi per la riduzione dell’inquinamento. Da un punto di vista empirico l’importanza dell’EMS 

                                                        
21 Le politiche di innovazione comprendono strumenti generali che mirano ad incentivare lo sviluppo di attività innovative. 

Tra i vari strumenti vi sono la Ricerca e Sviluppo pubblica che favorisce il progresso scientifico soprattutto in quei campi 
particolarmente cruciali in ottica futura; i sistemi di gestione delle proprietà intellettuali che consentendo alle imprese di 
ottenere una quota maggiore del rendimento dei loro investimenti nella ricerca nonché di ridurre le perdite legate agli 
spillover di conoscenza; supporto alla R&S privata come nel caso dei crediti d’imposta legate alle attività di ricerca e 

sviluppo (Dechezleprêtre & Popp, 2015).  
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per l’introduzione di EI di prodotto e di processo è stato mostrato da diversi studi (Khanna et al., 

2009; Rehfeld et al., 2007; Rennings et al., 2006; Wagner, 2008). Esso risulta essere molto 

importante soprattutto per l’introduzione di tecnologie di processo cost-efficient in quanto 

permettono di superare il problema di incompleta informazione all’interno di un’impresa (Horbach 

et al., 2012). Ricollegandoci all’ipotesi di Porter le aziende non sono in grado di riconoscere il 

potenziale cost-savings (soprattutto in termini di materiali ed energia) delle eco-innovazioni, in 

questo senso l’EMS può rappresentare un importante strumento per individuare le informazioni 

mancanti. Stando a quanto asserisce Rave et al. (2011), l’EMS è positivamente correlato con 

l’introduzione di eco-innovazioni quando comparato con le innovazioni convenzionali e 

rappresenta un importante driver dell’EI. Per quanto riguarda la tipologia di innovazione i suoi studi 

mostrano che l’EMS è maggiormente correlato con EI di processo. Frondel, Horbach, & Rennings 

(2007) e Demirel & Kesidou (2011) distinguono, invece, l’incidenza delle capacità organizzative 

ambientali (misurate in termini di EMS) in base alla tipologia di innovazione di processo. I primi 

hanno riscontrato una relazione positiva tra EMS e l’introduzione di CPT mentre i secondi hanno 

evidenziato come i sistemi di gestione ambientali siano maggiormente legati all’introduzione delle 

EoP. Altri aspetti ricollegabili a questo cluster di determinanti riguardano, invece, le innovazioni 

organizzative che influenzano la struttura interna di un’azienda. Si fa particolare riferimento a nuovi 

metodi di business (e.g. supply chain management), nuove forme di gestione del lavoro (come 

riorganizzazione interna, nuove forme di training ecc.) e nuove modalità di gestione delle relazioni 

con l’esterno aziendale (quali partnership, alleanze strategiche, joint venture ecc.). Esse 

rappresentano un fattore indubbiamente poco esplorato nella letteratura corrente (del Río et al., 

2016). Tra le eccezioni si denota uno condotto da Horbach et al. (2012), nel quale viene messo in 

evidenza come l’allineamento interno dei dipartimenti aziendali e la creazione di nuove forme di 

collaborazioni siano positivamente legate all’introduzione di innovazioni ambientali di processo. 

Analogamente in un lavoro di ricerca successivo, Horbach (2016), ha riscontrato un effetto positivo 

fra nuove forme di gestione delle relazioni con l’esterno e adozione di EI, soprattutto per ciò che 

concerne i paesi dell’Europa orientale. A seguito di queste diverse assunzioni l’ipotesi da esse 

derivata è la seguente: 

 

H5: Le capacità organizzative ambientali e le innovazioni organizzative influiscono positivamente 

sull’introduzione di eco-innovazioni.  
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3. DOMANDA DI RICERCA 

 
Nei capitoli precedenti è stato messo in evidenza come la letteratura concernente le determinanti 

dell’EI sia ricca di contributi teorici nonché di studi econometrici. Questo sottolinea l’importanza 

della tematica oggetto di studio che rimane, ad oggi, una delle principali priorità legate al mondo 

della ricerca scientifica. Ciò deriva dalla necessità, ormai universalmente riconosciuta, di effettuare 

una transizione verso una società più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. In questo contesto 

l’eco-innovazione ricopre un ruolo cruciale e conoscerne i principali fattori di influenza risulta 

essere una questione di estrema rilevanza sociale e politica. I policy maker, in particolare, 

attraverso nuove politiche ambientali, dovranno guidare i paesi verso l’adozione di modelli di 

consumo eco-sostenibili. In riferimento a ciò vi sono alcuni aspetti, relativi all’EI, che ancora non 

hanno ricevuto la giusta attenzione. In primo luogo non vi sono molti studi econometrici che 

tengono in considerazione i fattori interni alle imprese e come essi influenzano le aziende 

nell’introduzione di innovazioni ambientali (Del Río et al., 2016). Si pensi ad esempio alla teoria 

RBV che sottolinea la rilevanza delle capacità tecnologiche e organizzative di un’azienda quali 

fattori cruciali per lo sviluppo di innovazioni. Stesso discorso vale per tutti quegli aspetti legati al 

mercato e all’introduzione di nuove forme organizzative (in particolare domanda per prodotti/servizi 

green, reputazione aziendale e innovazioni organizzative) che trovano ancora poco riscontro a 

livello empirico (Ibid)22. In secondo luogo, è bene porre attenzione sulle variabili non direttamente 

correlate al fenomeno oggetto di studio, ma che hanno un elevato potenziale esplicativo. A tal 

proposito, si fa riferimento a caratteristiche quali dimensioni aziendali e settore di appartenenza 

che ritagliano ancora uno spazio marginale in questo filone di ricerca (Galliano & Nadel, 2013; 

Pereira & Vence, 2012). Ebbene, è possibile asserire a priori che aziende di grandi dimensioni, 

data la loro elevata capacità finanziaria, hanno maggiori probabilità di sviluppare eco-innovazioni 

(Ibid). Da un punto di vista settoriale, invece, imprese appartenenti a settori con regolamentazioni 

più stringenti (e.g. settori ad alte emissioni di CO2) e/o con un tasso tecnologico più alto sono 

maggiormente propense a introdurre innovazioni eco-sostenibili (Belin, Horbach, & Oltra, 2009; 

Galliano & Nadel, 2013). Infine, un ultimo accorgimento concerne il contesto nazionale nel quale 

viene analizzato il fenomeno in quanto gran parte delle ricerche si focalizza sui singoli paesi. In 

altre parole, vi è una sostanziale mancanza di analisi comparative fra più paesi come anche di 

analisi d’insieme che prendano in esame un cluster aggregato di nazioni (e.g. Unione europea)23, 

(Del Río et al., 2016).  

 

 

                                                        
22 Tale assunzione va particolarmente ricondotta alla reputazione aziendale utilizzata come variabile causale, che a 
differenza delle altre, non è stata propriamente analizzata a livello empirico.  
23 L’unica eccezione che è stata riscontrata è lo studio di Jens Horbach “Empirical determinants of eco-innovation in 

European countries using the community innovation survey” che prende in esame i paesi dell’Unione europea facendo 

un confronto tra West and East countries (Horbach, 2016).  
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Tenendo conto delle considerazioni sinora esposte, la domanda di ricerca che meglio si addice 

allo scopo di tale studio è la seguente: 

 

In che misura le capacità tecnologiche e organizzative di un’azienda, le politiche ambientali 

nonché i fattori legati al mercato incidono sull’introduzione di innovazioni ambientali nelle 

imprese europee?  

 

Come si evince dalla seguente domanda di ricerca lo scopo primario, di tale lavoro di tesi, sarà 

quello di quantificare a livello empirico l’impatto dei diversi cluster di determinanti sull’introduzione 

di innovazioni eco-sostenibili. Controllando, in aggiunta, come varia il fenomeno considerando una 

serie di variabili antecedenti (di controllo) quali le dimensioni aziendali e il settore di appartenenza. 

Dietro tale interrogativo sono stati definiti i seguenti sotto-obiettivi: 

 

 Identificare, attraverso un’accurata review della letteratura, i principali driver dell’eco-

innovazione e successivamente formulare delle ipotesi di ricerca che siano supportate da 

una valida base teorica. 

 

 Validare a livello empirico le ipotesi di ricerca nonché individuare i fattori che hanno una 

maggiore incidenza sulla probabilità di introdurre innovazioni ambientali. 

 

 Fornire delle raccomandazioni ai policy makers mettendo in risalto le evidenze empiriche 

riscontrate.  
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4. METODOLOGIA 

                                                                                                                    
Al fine di rispondere alla domanda di ricerca ed ai relativi sotto-obiettivi è stato opportuno definire 

le scelte metodologiche più appropriate rispetto al tema oggetto di studio. In primo luogo, lo scopo 

di tale lavoro è quello di verificare come diversi fattori (tra i quali politiche ambientale, capacità 

tecnologiche, domanda di prodotti green ecc.) spingano le aziende ad introdurre innovazioni eco-

sostenibili e, nello specifico, quali tra questi abbiano un effetto statistico maggiormente 

significativo. L’unità di analisi è a livello di impresa; ciò è dovuto sia alla natura del fenomeno che 

varia all’interno del singolo contesto aziendale che al database utilizzato, in quanto contenete 

micro dati relativi alle imprese europee. Per quanto concerne l’orizzonte temporale, si tratta di uno 

studio cross-sectional che esamina le variabili in un dato periodo di tempo. La strategia di ricerca è 

di natura quantitativa ed in particolare è composta da due fasi distinte. Una prima parte nella quale 

è stata passata in rassegna la letteratura concernente i driver dell’EI in modo da identificare quei 

fattori la cui natura predittiva (in termini di innovazione ambientale) viene ampiamente confermata 

da studi econometrici precedenti. Successivamente sono state selezionate e clusterizzate una 

serie di variabili indipendenti sulla base di un modello teorico estrapolato da studi antecedenti (vedi 

par. 2.2). Si è proceduto, in seguito, con la definizione delle relazioni esistenti fra le variabili 

indipendenti e la variabile dipendente, definendo quindi le ipotesi di ricerca. La seconda fase, 

invece, è stata contraddistinta dalla presa in considerazione di tutti gli aspetti concernenti 

l’approccio quantitativo all’analisi dei dati o meglio: la scelta del dataset da cui estrapolare le 

variabili di interesse, lo strumento attraverso cui effettuare le analisi e la selezione del modello 

statistico più appropriato. In merito al primo aspetto, il database selezionato per la suddetta ricerca 

è la “Community Innovation Survey” (CIS), nella sua versione più recente (2014). Esso è stato 

ottenuto tramite richiesta ad Eurostat attraverso dei moduli prestabiliti volti a verificare l’attendibilità 

del soggetto richiedente i dati nonché, la validità dello scopo della ricerca. Il database, che verrà 

approfondito nel paragrafo successivo, è composto da 15 dataset separati relativi a 15 nazioni 

appartenenti all’Unione Europea. Lo strumento utilizzato per le analisi statistiche è il software 

STATA, sviluppato dall’azienda Stata corporation. Attraverso esso è stato possibile in primo luogo 

sistemare l’intero dataset24. In particolare si è proceduto inizialmente con la selezione di tutte le 

variabili di interesse, eliminando quelle non necessarie allo scopo della ricerca. Fatto ciò, sono 

state attribuite delle etichette ai codici di risposta per ciascuna variabile considerata. Tuttavia, per 

alcune variabili di natura ordinale è stato necessario procedere con la ricodifica delle stesse al fine 

di trasformarle in variabili dicotomiche di più facile interpretazione. Successivamente, sono stati 

unificati i dataset relativi ai singoli paesi in modo da ottenere un unico database che accorpasse 

tutte le nazioni partecipanti all’indagine. Per motivi di conformità, le variabili di controllo quali 

settore e dimensione aziendale sono state decodificate e aggregate in due macro variabili 

                                                        
24 Per tutte le operazioni concernenti la sistemazione del dataset, la creazione dell’indice di Eco-innovazione e il lancio 
delle tabelle relative alle statistiche descrittive nonché ai modelli econometrici si consulti l’allegato 6. 
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contenenti tutti i paesi. Questo perché ciascuna nazione presentava delle caratteristiche e delle 

nomenclature differenti che le rendevano incompatibili. Con riferimento alla variabile dipendente, 

data la presenza di dieci tipologie differenti di Eco-innovazioni, si è valutata la possibilità di 

costruire un indice sintetico che accorpasse tutte le varie tipologie. Attraverso l’analisi dell’alpha di 

Cronbach25, che ha riportato un valore pari a 0.8724, è stato possibile evincere che l’indice 

sintetico di EI ha una più che soddisfacente validità ed attendibilità analitica. Si tratta, dunque, di 

variabili ben correlate che misurano il medesimo aspetto. In seguito, si è proceduto con la 

costruzione dell’indice sommando le variabili da cui esso è stato composto. Da notare che non si è 

ritenuto necessario procedere con la normalizzazione26 delle variabili considerate in quanto tutte 

quante hanno il medesimo campo di variazione che va da 0 a 1. L’indice costruito rappresenta, 

pertanto, l’introduzione di innovazioni ambientali e assume valori compresi fra 0 e 10. Per una più 

facile interpretazione si è deciso, quindi, di trasformarlo in variabile dicotomica permettendogli così 

di assumere esclusivamente valori pari a 0 e 1. In questo modo è stato possibile costruire un 

indice sintetico di EI che rappresentasse la probabilità di adottare almeno un’innovazione 

ambientale. Nello specifico, esso assume valori pari a 1, se l’azienda considerata ha risposto “Si” 

all’introduzione di almeno una delle dieci differenti tipologie di eco-innovazione proposte nel 

questionario (si veda par. 4.1) e valore pari a 0 se ha risposto “No” a tutte e dieci.  Data la natura 

qualitativa, e più specificatamente dicotomica, della variabile dipendente si è deciso di utilizzare il 

modello di regressione logistica binomiale. Quest’ultimo permette di quantificare a livello empirico 

l’eventuale esistenza di una relazione casuale positiva tra le variabili indipendenti e la variabile 

dipendente. In merito alla costruzione dei modelli di regressione si è stabilito, per motivi statistici, 

di suddividerli in base al cluster di determinanti. Questo si è reso necessario in quanto la 

costruzione di un unico modello contenete tutte le variabili indipendenti, oltre a risultare 

estremamente complesso, avrebbe altresì compromesso la bontà del modello nonché la reale 

incidenza dei singoli coefficienti di regressione. Inoltre, è bene sottolineare il fatto che prima di 

lanciare i modelli di regressione, si è ritenuto opportuno tenere in considerazione alcuni 

accorgimenti al fine di ottenere dei risultati quanto più possibilmente rappresentativi e non distorti. 

Si fa riferimento al Test di Spearman (allegato 4) attraverso cui è stato possibile valutare il grado di 

correlazione fra le variabili considerate e dunque scongiurare eventuali problemi di multicollinearità 

che avrebbero portato ad una bassa attendibilità della stima dei parametri. Infine, una volta lanciati 

i modelli di regressione si è in primo luogo andato ad analizzare il segno dei coefficienti di 

regressione β, rispetto alle singole variabili indipendenti, nonché il livello di significatività attraverso 

il p-value. Successivamente, non potendo quantificare l’incidenza delle singole variabili, data la 

presenza di coefficienti β su base logit, si è proceduto a lanciare il comando “margins, (dy/dx)” che 

ha consentito di trasformarli in effetti marginali. Tutto ciò ha permesso di comprendere e 

                                                        
25 L’alpha di Cronbach è un coefficiente statistico volto a valutare la coerenza di un insieme di elementi considerati 
contemporaneamente o meglio quanto effettivamente siano correlati fra loro. Si considerano attendibili valori che vanno 
dallo 0,7 in su (Cronbach, 1951). 
26 È un processo attraverso cui è possibile limitare l’escursione di un insieme di valori entro un certo intervallo (Pisati, 
2003). 
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quantificare a livello empirico l’intensità delle relazioni esistenti fra le variabili indipendenti e la 

variabile dipendente, giungendo dunque ad attribuire un significato sostantivo alla stima dei 

parametri e quindi ai risultati (Pisati, 2003).  

 
4.1 Database 

Come anticipato in precedenza il seguente lavoro si basa sull’analisi di dati ottenuti tramite uno 

studio condotto dalla Commissione Europea nel 2014; ovvero la “Community Innovation Survey” 

(CIS 2014). Tale indagine viene svolta ogni due anni e contiene informazioni relative alle attività 

innovative intraprese dalle aziende europee tra il 2012 ed il 2014. Si tratta, pertanto, di uno studio 

cross-sectional in quanto la sua natura volontaria comporta il fatto che ogni versione comprende 

un numero di nazioni e di imprese differenti. Nel caso del CIS (2014), sono stati raccolti dati relativi 

ad imprese appartenenti a 15 differenti paesi dell’Unione europea27, raggiungendo 

complessivamente un numero di osservazioni pari a 98'809 aziende. Entrando nel merito, il 

questionario è composto da 14 sezioni: la prima concerne informazioni base sulle imprese quali 

indirizzo, settore di appartenenza, mercato di riferimento ecc.; le sezioni che vanno dalla 2 alla 9 

comprendono domande relative ad innovazioni di prodotto e processo nonché ad un insieme di 

attività connesse a suddette innovazioni (e.g. R&S, Training, Cooperazione ecc.); le sezioni dalla 9 

alle 12 riguardano, invece, innovazioni organizzative, innovazioni di marketing, proprietà 

intellettuali e attività di licensing; infine nell’ultima sezione (sez.14) vengono chieste alcune 

informazioni relative al fatturato, al numero dei dipendenti ed anche alle qualifiche del personale. Il 

questionario CIS 2014, congiuntamente a quello del 2008, ha la peculiarità di contenere un modulo 

separato (sez.13)28 relativo all’introduzione di innovazioni ambientali.  

Tale sezione definisce l’Eco-innovazione come:  

<< a new or significantly improved product (good or service), process, organizational 

method or marketing method that creates environmental benefits compared to 

alternatives. The environmental benefits can be the primary objective of the innovation 

or the result of other innovation objectives. The environmental benefits of an innovation 

can occur during the production of a good or service, or during the after-sale use of a 

good or service by the end use >> (EUROSTAT, 2014, p. 12). 

La seguente definizione di EI segue quella sviluppata nel MEI project con alcune precisazioni che 

sono state introdotte per renderla compatibile al tipo di indagine e, allo stesso tempo, 

maggiormente comprensibile alle imprese rispondenti. Nella prima domanda viene chiesto alle 

                                                        
27 Tra questi vi sono Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Croazia, Lettonia, Lituania, 
Ungheria, Portogallo, Romania, Slovacchia e Norvegia. 
28 Il suddetto modulo non è presente nei questionari relativi a Spagna e Norvegia che non riportano dunque informazioni 
riguardanti le innovazioni ambientali. 



 

 

Analisi dei drivers dell’Eco-innovazione: Evidenze empiriche dalla Community Innovation Survey  

36/113 
 

aziende se, tra il 2012 e il 2014, hanno introdotto innovazioni di qualsivoglia tipo (e.g. di 

prodotto/servizio, di processo ecc.) con uno dei seguenti benefici ambientali29: 

Benefici ambientali intercorsi durante il processo produttivo 

 Riduzione dell’utilizzo di materiali per unità di output 

 Riduzione dell’uso di energia e/o delle emissioni di Co2 

 Riduzione dell’inquinamento acustico, di acqua e del suolo 

 Rimpiazzamento di una quota di materiali con altri materiali meno inquinanti e/o pericolosi 

 Rimpiazzamento di una quota di energie fossili con fonti di energia rinnovabili 

 Riciclaggio di rifiuti, acqua e/o materiali per uso personale o vendita 

Benefici ambientali intercorsi durante il consumo e/o utilizzo  

 Riduzione dell’uso di energia e/o delle emissioni di Co2 

 Riduzione dell’inquinamento acustico, di acqua e del suolo 

 Facilitazione del riciclaggio del prodotto dopo l’utilizzo 

 Estensione del ciclo di vita attraverso prodotti più duraturi 

Successivamente, viene chiesto alle aziende di valutare, su una scala likert da 0 a 430, quanto 

sono stati importanti determinati fattori nel guidare le decisioni aziendali verso l’introduzione di 

innovazioni eco-sostenibili. Tra i quali vi sono regolamentazioni, tasse ambientali, sussidi 

governativi, domanda per prodotti green, reputazione, costo dell’energia ecc. Infine, la sezione si 

conclude chiedendo alle imprese se, nel periodo considerato (2012-2014), hanno adottato 

procedure atte a ridurre gli impatti ambientali (quali ad esempio gli EMS). Complessivamente il 

seguente modulo è stato compilato da 13 paesi con un numero di osservazioni pari a 26’488 

aziende, circa il 27% dei rispondenti al questionario CIS (2014). È bene sottolineare il fatto che, 

come per la precedente versione, CIS (2008), la decisione del dipartimento statistico europeo di 

introdurre in questa indagine una sezione concernente gli aspetti ambientali non è stata casuale. Il 

periodo antecedente la survey (2010-2012), infatti, è stato contraddistinto da una serie di 

avvenimenti estremamente rilevanti in termini di politica ambientale. Si pensi alla definizione del 

Piano Europa 2020 e all’introduzione dell’EcoAP finalizzato a stimolare la diffusione dell’eco-

innovazione nei mercati europei. Questo sottolinea la crescente importanza dell’attenzione e della 

preoccupazione politica verso le sempre più discusse questioni ambientali.  

 
4.2 Descrizione variabili  

La tabella sottostante comprende tutte le variabili che verranno inserite all’interno dei modelli di 

regressione logistica. In particolare, per ciascuna variabile viene indicato il codice identificativo 

(corrispondente a quello utilizzato nel dataset), il nome, la descrizione, la tipologia e i relativi codici 

                                                        
29 Tali benefici sono distinti fra benefici derivati durante il processo produttivo (EI di processo) e benefici intercorsi 
durante la fase di consumo e/o utilizzo da parte dell’utente finale (EI di prodotto).  
30 Dove 0 indica “Non Rilevante” e 4 “Altamente Rilevante”. 
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di risposta. Inoltre le stesse raggruppate in 3 categorie di variabili: 1) variabili dipendenti, 2) 

variabili indipendenti (suddivise in base ai quattro cluster di determinanti) e 3) variabili di controllo. 

 

Tabella 1: Variabili Modello di Analisi 

 

CODICE NOME VARIABILE DESCRIZIONE VARIABILE TIPOLOGIA E CODICE DI 

RISPOSTA 

Variabile dipendente 

ECOINN2 Eco-innovazione Indice sintetico costruito 

personalmente che esprime 

l’introduzione di innovazioni 

ambientali. 

Variabile Dicotomica: 

0=”Other innovators” 1=”Eco-

innovators” .=missing 

Variabili indipendenti 

Technology Push 

RRDIN R&S Interna Attività di ricerca e sviluppo 

intraprese dall’azienda per creare 

nuova conoscenza o risolvere 

problemi tecnici/scientifici. 

Variabile Dicotomica: 

0=”No”     1=”Yes”   · =”missing” 

RRDEX R&S Esterna Attività di ricerca e sviluppo 

appaltate esternamente ad altre 

imprese e/o istituti pubblici/privati 

di ricerca. 

Variabile Dicotomica: 

0=”No”     1=”Yes”   · =”missing” 

ROEK Acquisizione di 

conoscenza esterna  

Acquisizione del know how 

esistente, di invenzioni brevettate 

e non e di diritti di copyright da 

altre imprese/organizzazioni per 

lo sviluppo di 

prodotti/servizi/processi nuovi o 

significativamente migliorati. 

Variabile Dicotomica: 

0=”No”     1=”Yes”   · =”missing” 

RTR Training del 

personale  

Training interno o esterno del 

personale per lo sviluppo di 

prodotti/servizi/processi nuovi o 

significativamente migliorati. 

Variabile Dicotomica: 

0=”No”     1=”Yes”   · =”missing” 
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CODICE NOME VARIABILE DESCRIZIONE VARIABILE TIPOLOGIA E CODICE DI 

RISPOSTA 

CO Cooperazione Cooperazione nelle attività 

innovative con altre aziende.           

Non necessariamente entrambi i 

partner devono avere benefici 

commerciali (NB. sono escluse le 

attività di puro contracting out del 

lavoro senza un’attiva 

cooperazione). 

Variabile Dicotomica: 

0=”No”     1=”Yes”   · =”missing” 

Market Pull31 

ENDEM Domanda green Esprime l’importanza della 

domanda corrente e/o prevista, 

per prodotti/servizi green (“Green 

Market Demand”), nello spingere 

l’azienda ad introdurre 

innovazioni eco-sostenibili. 

Variabile Dicotomica: 

0=”Not relevant”  1=”Relevant” · 

=”missing” 

ENREP Reputazione e 

immagine 

Esprime l’importanza del 

miglioramento della reputazione 

quale stimolo ad introdurre 

innovazioni con benefici 

ambientali. 

Variabile Dicotomica: 

0=”Not relevant”  1=”Relevant” · 

=”missing” 

ENAGR Codici Volontari Esprime l’importanza di azioni e/o 

accordi volontari all’interno di un 

settore nello stimolare l’azienda 

ad introdurre Eco-innovazioni. Si 

tratta di una forma ibrida fra 

strumenti di regolamentazione 

soft e fattori di mercato. 

Variabile Dicotomica: 

0=”Not relevant”  1=”Relevant” · 

=”missing” 

ENCOST Cost savings Esprime l’importanza del costo 

dell’energia e/o dei materiali 

quale driver per l’introduzione di 

innovazioni eco-sostenibili. 

Variabile Dicotomica: 

0=”Not relevant”  1=”Relevant” · 

=”missing” 

                                                        
31 Tali variabili sono state trasformate in variabili dummy raggruppando i 4 livelli di importanza (0=” non rilevante”, 1=” 
poco rilevante”, 3=” mediamente rilevante” e 4=” altamente rilevante”) in due categorie (0/1=” non rilevante, 2/3=” 
Rilevante”). Questo ha permesso una più facile interpretazione dei modelli di regressione sviluppati nella fase di analisi 
dei risultati.  
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CODICE NOME VARIABILE DESCRIZIONE VARIABILE TIPOLOGIA E CODICE DI 

RISPOSTA 

Regulatory Push/Pull32 

ENEREG Regolamentazioni 

ambientali attuali 

Identifica l’importanza delle 

regolamentazioni ambientali di 

tipologia comand and control 

(e.g. standard tecnologici e/o di 

performance) nello spingere 

l’azienda ad introdurre eco-

innovazioni. 

Variabile Dicotomica: 

0=”Not relevant”  1=”Relevant” · 

=”missing” 

ENETX Tasse ambientali 

attuali 

Identifica l’importanza delle 

regolamentazioni ambientali di 

tipologia market based. (e.g. 

tasse legate all’emissione di x 

quantità di Co2) quale driver delle 

eco-innovazioni. 

Variabile Dicotomica: 

0=”Not relevant”  1=”Relevant” · 

=”missing” 

ENREGF Sussidi governativi  Come la variabile precedente 

essa consiste in uno strumento di 

regolamentazione ambientale 

market based. In particolare 

identifica come l’importanza di 

sussidi e altri incentivi finanziari 

stimolino l’introduzione di 

innovazioni eco-sostenibili.  

Variabile Dicotomica: 

0=”Not relevant”  1=”Relevant” · 

=”missing” 

ENGRA Regolamentazioni 

e/o tasse ambientali 

previste 

Identifica l’importanza di 

strumenti comand and control e/o 

market based previsti in futuro 

nello spingere l’azienda ad 

introdurre innovazioni con 

benefici ambientali. 

Variabile Dicotomica: 

0=”Not relevant”  1=”Relevant” · 

=”missing” 

Firm Specific characteristic 

                                                        
32 Vedi nota precedente. 
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CODICE NOME VARIABILE DESCRIZIONE VARIABILE TIPOLOGIA E CODICE DI 

RISPOSTA 

ENVID Capacità 

organizzative 

ambientali 

Procedure per identificare 

regolarmente nonché ridurre gli 

impatti ambientali. Sono intese 

come una forma di capacità 

organizzative ambientali. (e.g. 

sistemi di valutazione e gestione 

dell’inquinamento ambientale; 

formulazioni di obiettivi di 

performance ambientali; 

certificazioni ISO 14001/50001). 

Variabile Dicotomica: 

0=”No”     1=”Yes”   · =”missing” 

ORGBUP Nuove pratiche di 

business 

Nuove pratiche per organizzare le 

procedure (e.g. introduzione di 

sistemi per la gestione della 

supply chain, delle conoscenze, 

della qualità; lean production; 

business re-engineering ecc). 

Variabile Dicotomica: 

0=”No”     1=”Yes”   · =”missing” 

ORGWKP Nuovi metodi per 

organizzare il lavoro  

Nuovi metodi per organizzare il 

lavoro e i processi decisionali 

(e.g. team work; 

decentralizzazione; sistemi di 

educazione/training ecc). 

Variabile Dicotomica: 

0=”No”     1=”Yes”   · =”missing” 

ORGEXR Nuovi metodi per 

organizzare le 

relazioni esterne 

Nuovi metodi per organizzare le 

relazioni esterne con altre 

imprese e/o organizzazioni 

pubbliche (e.g. alleanze; 

partnership; outsourcing o sub-

contracting ecc). 

Variabile Dicotomica: 

0=”No”     1=”Yes”   · =”missing” 

Variabili di controllo 

SIZE_NEW Dimensione 

aziendale 

Esprime le dimensioni aziendali 

in base al numero dei dipendenti. 

Small<50 dipendenti; Medium 

50<x>250 dipendenti; Large>250 

dipendenti.  

Variabile categoriale: 

1=”Small” 2=”Medium” 3=”Large” 

. =”missing” 
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CODICE NOME VARIABILE DESCRIZIONE VARIABILE TIPOLOGIA E CODICE DI 

RISPOSTA 

SECTOR Settore Rappresenta i settori di 

appartenenza delle imprese 

analizzate classificandoli secondo 

la metodologia Nace rev.2. 

Variabile categoriale: 

Valori che vanno da 1 a 22 a cui 

corrispondono le diverse categorie 

settoriali.33 

 

COUNTRY Nazione Identifica le varie sedi legali (a 

livello nazionale) degli Head 

Office relativi alle aziende 

analizzate. 

Variabile categoriale: 

1=”Bulgaria” 2=”Cipro” 

3=”Repubblica Ceca” 4=”Germania” 

5=”Estonia” 6=”Grecia” 7=”Spagna” 

8=”Croazia” 9=”Ungheria” 

10=”Lituania” 11=”Lettonia” 

12=”Norvegia” 13=”Portogallo” 

14=”Romania” 15=”Slovacchia” 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 
4.3 Modello statistico 

In accordo con quanto definito in precedenza, il seguente studio si prefigge l’obiettivo di andare ad 

analizzare la relazione casuale fra una variabile dipendente dicotomica ed un insieme di variabili 

indipendenti qualitative. La teoria statistica ci suggerisce che, quando la variabile dipendente è di 

natura dicotomica, la distribuzione teorica di riferimento non dovrebbe essere più la normale ma, 

infatti, dovrebbe seguire una distribuzione di probabilità Bernoulliana caratterizzata da valore 

atteso pari a πi (Pisati, 2003). Tale parametro rappresenta la probabilità di un soggetto i di 

effettuare una specifica scelta o subire il manifestarsi di un determinato fenomeno. Rispetto al 

tema analizzato πi rappresenta la propensione di un’azienda ad introdurre innovazioni con benefici 

ambientali. Definita così la distribuzione di probabilità è bene identificare la funzione g(*) che mette 

in relazione il valore assunto dal parametro πi rispetto al predittore lineare ηi = β0 + Σjxijβ1. La 

funzione che risulterebbe più indicata in quanto più facile da interpretare consisterebbe nella 

funzione di identità, alla base del modello di regressione lineare binomiale, che stabilisce un 

rapporto di equivalenza perfetta fra la probabilità πi e il predittore lineare ηi (Ibid). Tuttavia, la scelta 

di un modello lineare pone delle incongruenze da un punto di vista matematico in quanto la 

variabile dipendente (Y) potrebbe assumere valori che vanno da – ∞ a + ∞. Questo comporta che 

                                                        
33 Per la lista completa dei settori si consulti l’allegato 6. 
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la (Y) possa assumere valori maggiori di 1 o anche valori inferiori allo 0. Tale previsione non risulta 

essere adeguata in quanto fuoriesce dalla gamma di valori ammissibili dalla variabile dipendente 

(Long & Freese, 2006). Sarebbe dunque necessario che, per valori molto alti di X (se sussiste una 

relazione positiva), la Y dovrebbe assumere valori prossimi a 1 mentre, viceversa, per valori molto 

bassi di X (sempre in caso di relazione positiva), allora la Y dovrebbe essere prossima allo 0. Per 

far sì che ciò avvenga è necessario utilizzare una funzione g(*) che garantisca alla probabilità di 

assumere valori limitati nell’intervallo tra 0 e 1 (Pisati, 2003). Trattasi della funzione logistica di 

seguito riportata: 

πi34 = Λ (ηi) =
exp(ηi)

1 + exp(ηi)
 

Come è possibile evincere dalla formula, la presenza del predittore lineare ηi sotto forma di 

esponenziale, sia al numeratore che al denominatore, garantisce che la probabilità che si verifichi 

l’evento Y assuma sempre valori compresi fra 0 e 1. Inoltre, il grafico sottostante (Figura 3) ci 

mostra come tale funzione non presenti più una relazione lineare, quanto piuttosto una relazione 

non-lineare caratterizzata da una curva ad S denominata anche curva sigmoidea.  

 

Figura 3: Rappresentazione Funzione Logistica 

 

 

Fonte: Stock & Watson (2012) 

 

Sull’asse delle ascisse si osservano i valori assunti dalla variabile X mentre su quella delle 

ordinate la probabilità che si verifichi il fenomeno osservato (Y=1). Inizialmente, al crescere della 

variabile indipendente X la funzione (Y) segue una crescita di natura esponenziale sino a giungere 

al punto di flesso in prossimità del valore p(x)=0,5. A questo punto la crescita rallenta e la funzione 

inizia ad assumere una forma quasi lineare. Infine, superato tale punto, la curva comincia a 

raggiungere una posizione asintotica dove non c’è più crescita. In ultima istanza è possibile 

asserire che il modello di regressione logistica binomiale rappresenta lo strumento di analisi più 

appropriato al fine di perseguire lo scopo di tale ricerca.  

                                                        
34 Dove πi= Pr(Y=1|Xi). 
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5. ANALISI DEI RISULTATI 

 
5.1 Statistiche descrittive 

Prima di entrare nel merito delle analisi econometriche verranno riportate alcune tabelle di 

statistica descrittiva volte ad analizzare determinate caratteristiche del campione rispetto al 

fenomeno osservato. In particolare, si fa riferimento alla descrizione delle aree di specializzazione 

ambientale delle nazioni analizzate (Tabella 2), alla rilevanza di alcune determinanti quale stimolo 

all’introduzione di innovazioni eco-sostenibili (Tabella 3), nonché all’indice di Eco-innovazione 

distinto per settore di appartenenza (Figura 4). 

 

Tabella 2: Introduzione di innovazioni con benefici ambientali 2012-2014 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati CIS (2014) 

 

La seguente tabella mette in evidenza la specializzazione nelle diverse aree di innovazione 

ambientale da parte dei 13 paesi UE analizzati. A primo impatto è possibile evincere come la 

riduzione del consumo energetico e delle emissioni di Co2 rappresenta un importante campo di 

innovazione per tutti i paesi. Di fatti, il 27,4% delle imprese rispondenti hanno introdotto, tra il 2012 

e il 2014, innovazioni di processo che hanno portato a ridurre i consumi di energia e/o delle 

                                                        
35 Le percentuali sono riferite alle singole righe e dunque al rispettivo numero di rispondenti per ciascun paese. 

 
 
 

Benefici ambientali durante la produzione (EI di processo) Benefici ambientali durante la fase 

di consumo e utilizzo da parte 

dell’utente finale (EI di prodotto) 

 

Numero 

di 

aziende 

risponde

nti 

Materiali Energia 

o Co2 

Aria, 

acqua, 

rumore 

e 

suolo 

Sostanze 

dannose 

Fonti non 

rinnovabili 

Riciclaggio Energia 

o Co2 

 Aria, 

acqua, 

rumore 

e 

suolo 

Riciclaggio Ciclo 

di vita 

(PLC)  

Paesi  Quota di risposte “Si” in % 35  

Bulgaria 9.88 8.97 9.91 8.46 2.79 8.91 6.12 7.68 6.79 7.76 3,725 

Cipro 6.02 8.47 6.32 5.05 4.01 9.51 4.61 3.86 4.38 2.90 1,346 

Rep. Ceca 27.33 34.64 24.87 18.15 7.61 30.84 25.72 18.95 16.24 21.40 2,364 

Germania 30.08 47.66 30.18 17.27 14.95 26.61 31.01 20.49 17.14 16.30 4,827 

Estonia 9.31 11.51 7.68 7.06 3.51 8.63 8.86 6.64 4.19 6.03 1,633 

Grecia 22.94 29.60 21.50 19.92 6.52 26.44 27.20 19.23 25.41 21.36 1,456 

Croazia 26.05 27.70 25.90 20.50 7.73 26.13 22.37 23.50 20.80 18.47 1,332 

Ungheria 18.84 19.88 17.05 18.69 6.96 16.55 14.91 12.57 10.14 12.87 2,012 

Lituania 18.20 34.70 24.36 15.19 6.25 13.34 21.20 18.12 11.03 11.72 1,297 

Lettonia 19.84 27.33 20.68 16.33 5.17 16.50 17.56 16.43 14.26 14.20 504 

Portogallo 28.63 33.09 29.45 26.95 9.98 50.23 24.12 21.12 27.84 23.66 4,167 

Romania 13.62 13.48 19.91 10.62 3.51 17.71 10.31 15.14 10.89 11.96 1,079 

Slovacchia 23.59 25.34 22.52 13.27 5.36 21.58 17.43 14.75 12.73 13.00 746 

TOTALE 21.18 27.39 21.35 16.29 7.76 24.09 19.41 15.86 15.22 15.00 26,488 
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emissioni dei gas inquinanti legati all’effetto serra. Si fa particolare riferimento alla Germania 

(47,7%), alla Lituania (34,7%), alla Repubblica Ceca (34,6%) ed al Portogallo (33%). Ciò risulta 

essere in linea con il programma ambientale “Europa 2020” che fissa tra gli obiettivi primari la 

riduzione del consumo energetico nonché delle emissioni dei gas nell’atmosfera (vedi par.1.3). 

Mediamente la Germania e il Portogallo sono i paesi con maggior percentuale di introduzione di EI 

in quasi tutte le aree ambientali. Questo è dovuto in particolar modo al fatto che molte nazioni, 

nello specifico quelle dell’est Europa (e.g. Bulgaria), rimangono bloccate all’interno di regimi 

tecnologici caratterizzati dall’uso intensivo delle risorse e dall’elevato tasso di inquinamento 

(Zeppini & van den Bergh, 2011). Tale aspetto prende il nome di effetto “lock-in” e determina la 

creazione di traiettorie di sviluppo tecnologico estremamente vincolate ai regimi esistenti. I 

principali fattori di lock in sono, indubbiamente, rappresentati dai costi relativi sia alle nuove 

tecnologie ambientali che all’acquisizione delle competenze e del know how necessario per poterle 

sviluppare ed utilizzare; per non parlare degli elevati investimenti indispensabili a modernizzare le 

infrastrutture di reti esistenti. Le considerazioni suesposte pongono l’enfasi sull’importanza dello 

stato di salute economica di un paese quale condizione necessaria per poter effettuare una 

transizione verso un’nuovo regime tecnologico basato su minori consumi, maggiore efficienza 

nello sfruttamento delle risorse e basse emissioni. Ad eccezione della Bulgaria, di Ciprio e 

dell’Estonia il settore del riciclaggio rappresenta un’importante area di innovazione ambientale. In 

particolare, il 24% delle aziende rispondenti hanno introdotto innovazioni che hanno portato al 

miglioramento di sistemi per il riciclaggio dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali di produzione. Vi sono 

molte nazioni che riportano valori discretamente positivi in questa specifica area ambientale. Di 

fatti, oltre al Portogallo (50,2%), alla Repubblica Ceca (30,8%) e alla Germania (26,6%), si 

contraddistinguono anche la Grecia (26,4%), la Croazia (26,1%), la Slovacchia (21,6%) e 

l’Ungheria (16,5%). Ciò risulta essere plausibile in quanto il settore del riciclaggio dei materiali 

richiede una manodopera “low-skilled” che riceve solitamente stipendi medio-bassi (Horbach, 

2016). Infine, un ultimo aspetto concerne l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Come è possibile 

evincere dalla tabella l’unico paese che ha una percentuale discreta di innovazioni in questo 

ambito è la Germania (15%). Effettivamente, già da tempo, il governo tedesco ha introdotto misure 

(quali ad esempio il Renewable Energy Act36) volte a ridurre l’utilizzo di energie a base di carbonio 

in favore di fonti rinnovabili, incentivando queste ultime attraverso sussidi e finanziamenti alla 

Ricerca e Sviluppo green. Vi è da dire che pure l’UE si è mossa in questo senso37 anche se gran 

parte dei paesi membri, soprattutto quelli con minor potenziale economico, utilizzano ancora in 

prevalenza fonti energetiche basate sui combustibili fossili (e.g. petrolio, carbone ecc.). 

Ciononostante, i più recenti studi nel campo energetico dimostrano come energie quali solare 

fotovoltaico, geotermico, eolico e biomassa stanno progressivamente raggiungendo un livello di 

competitività, in termini di costi per KWh di elettricità prodotta, pari a quello delle fonti non 

                                                        
36 Esso è entrato in vigore nel 1991 e rappresenta il primo schema governativo al mondo che favorisce lo sviluppo di 
sistemi di produzione elettrica attraverso fonti rinnovabili (Jacobsson & Lauber, 2006). 
37 Un esempio di piano per lo sviluppo di fonti rinnovabili a livello europeo è il Trattato di Amsterdam del 1997. 
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rinnovabili proprio a testimonianza del fatto che nei prossimi anni si potrà assistere ad 

un’inversione di tendenza (International Renewable Energy Agency, 2017). 

  

Tabella 3:  Importanza relativa ai principali drivers dell’Eco-innovazione38 

 

 Reg. 

Ambientali 

Tasse 

Ambientali 

Reg./Tasse     

Future 

Sussidi 

per EI 

Market 

Demand 

Brand 

e Rep. 

Azioni 

volontarie 

di settore 

Costo 

Energia/

Materiali 

Numero di 

risponden

ti39 

Paesi Quota di risposte “Rilevanti” in %40  

Bulgaria 64.16 49.54 49.80 32.81 48.22 80.24 67.19 71.67 759 

Cipro 64.19 40.47 41.86 24.19 52.09 76.74 64.65 61.40 215 

Germania 32.39 17.58 24.02 12.90 16.27 26.22 24.73 40.04 4,248 

Estonia 78.64 68.84 68.55 50.00 68.55 82.79 75.07 88.13 337 

Grecia 69.58 52.24 54.99 36.53 53.62 80.80 66.71 31.67 802 

Croazia 76.56 61.14 58.66 41.34 46.58 76.56 61.14 74.96 687 

Ungheria 76.10 51.76 51.40 27.10 61.00 71.45 55.53 74.36 823 

Lituania 39.40 32.00 24.67 17.89 21.67 45.72 40.40 41.48 1,297 

Lettonia 63.93 58.61 57.38 44.67 61.07 79.51 58.61 76.23 244 

Portogallo 75.13 56.73 60.57 29.08 46.63 78.35 71.21 76.48 2,734 

Romania 81.89 67.19 63.02 32.46 58.85 81.77 61.04 74.54 381 

Slovacchia 73.24 64.12 61.47 44.41 60.00 78.53 72.35 77.94 340 

TOTALE 55.77 41.11 43.15 25.03 37.20 57.82 50.20 57.67 12,867 

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati CIS (2014) 

 

Dalla seguente tabella si desume l’importanza di determinati fattori nello stimolare le aziende ad 

introdurre innovazioni eco-sostenibili. Sorprendentemente il miglioramento della reputazione risulta 

essere il fattore con percentuale media (57,8%) più elevata. Questo mette in evidenza l’incremento 

della consapevolezza delle aziende circa il loro impatto sull’ambiente e la pressione sempre più 

stringente esercitata dai vari stakeholders (clienti, organizzazioni, governi ecc.). In risposta a ciò le 

aziende sono portate a promuovere un’immagine più green cercando di costruire un brand che sia 

basato anche sull’eco-sostenibilità. Anche il costo dell’energia ricopre un ruolo importante (57,7%) 

nello stimolare l’introduzione di innovazioni ambientali. Tra i paesi con maggiore incidenza vi sono 

l’Estonia (88,1%), la Slovacchia (77,9%), il Portogallo (76,5%) e la Lettonia (76,2%); tutte nazioni 

ad elevate intensità energetica. Di fatti, un sistema economico caratterizzato da elevati costi degli 

input produttivi (tra cui energia) porta le aziende a sviluppare nuove modalità attraverso cui 

massimizzare l’efficienza dei costi di produzione (Popp, 2002). Le regolamentazioni ambientali 

“hard” rimangono comunque fra i principali driver dell’EI (55%,7). Ciò risulta essere vero 

soprattutto per le nazioni dell’est Europa quali Romania (81,9%), Slovacchia (73,2%) e Ungheria 

                                                        
38 Si noti che le aziende relative alla Repubblica Ceca non hanno risposto a questa domanda del questionario.  
39 Le interpretazioni relative alle percentuali vanno intese con cautela in quanto il numero di rispondenti non risulta 
essere distribuito uniformemente fra le varie nazioni. La sola Germania ricopre il 33% dei rispondenti.  
40 Le percentuali sono riferite alle singole righe e dunque al rispettivo numero di rispondenti per ciascun paese. 
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(76,1%); come anche per Croazia (76,6%), Estonia (78,6%) e Portogallo (75,1%). Questo 

conferma l’importanza della presenza dello Stato che, grazie all’introduzione di misure di tipo 

command and control, obbliga le aziende a raggiungere determinati standard tecnologici e/o di 

performance (e.g. utilizzo di una % di energie da fonti rinnovabili, tolleranza massima di emissioni 

di Co2). È opportuno sottolineare che senza tale intervento le aziende perseguirebbero soltanto 

quello che risulta essere l’alternativa migliore dal punto di vista dei profitti senza considerare 

aspetti legati all’inquinamento ambientale. Meno rilevanza la assumono, invece, strumenti di tipo 

market based quali tasse ambientali e sussidi governativi che riportano una percentuale media più 

bassa, rispettivamente il 41,1% e il 25% sul totale dei rispondenti. Interessante è anche 

l’importanza ricoperta dalla domanda per prodotti/servizi green (37,2%) che risulta essere 

aumentata se messa a confronto con studi basati su dati meno recenti (Horbach, 2016). In 

particolare paesi come Bulgaria (48,2%), Estonia (68,5%), Grecia (53,6%), Romania (58,8%) e 

Slovacchia (60%) riportano percentuali notevolmente più elevate. La crescita della 

consapevolezza dei consumatori sulla propria environment footprint inevitabilmente sta portando, 

sempre più, alla preferenza di prodotti e servizi a basso impatto ambientale. Infatti, i mercati green, 

grazie anche al fenomeno della globalizzazione, stanno acquisendo potenziale non solo nei paesi 

altamente sviluppati, ma anche in altre nazioni in cui fino a qualche anno fa la domanda per 

prodotti/servizi eco-sostenibili non aveva preso ancora piede.  

 

Figura 4: Eco-innovazione per settore41 

 

 

   

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati CIS (2014) 

 

                                                        
41 Sull’asse delle ordinate vengono riportate le frequenze relative espresse in punti percentuali. 
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Il diagramma a barre sovraesposto (Figura 4) mette in evidenza l’indice sintetico di EI distinto per 

settore di appartenenza. In particolare viene indicato, per ciascuna categoria, il numero di aziende 

che ha introdotto almeno un’innovazione con un beneficio ambientale rispetto a quelle che non 

hanno introdotto alcun tipo di eco-innovazione. Dando uno sguardo d’insieme è possibile 

desumere una notevole differenza in merito alla propensione eco-innovativa che contraddistingue i 

diversi settori considerati. Tale riscontro viene confermato anche dalla letteratura di riferimento in 

base al quale ciascun settore è caratterizzato da diversi fattori che influenzano il comportamento 

eco-innovativo delle aziende (Del Río González, 2009). Si fa particolare riferimento alle 

opportunità tecnologiche, all’intensità energetica nonché delle emissioni di sostanze inquinanti ed 

alla stringenza delle regolamentazioni (e.g. numero, forma e rigidità degli standard 

regolamentativi). Tali aspetti sono raggruppati in ciò che viene definito “environmental regime” 

(Horbach et al., 2013). I dati analizzati sembrano dar conferma a quanto esposto. Come si può 

notare fra i settori che presentano un maggior numero di aziende eco-innovative troviamo il settore 

Minerario ed Estrattivo (61%)42, Il Life Science (61%), l’Automotive (59%), il settore di gestione dei 

rifiuti (58%) e quello energetico (55%). In riferimento ai primi due vi è da dire che entrambi i settori 

sono caratterizzati da un sistema regolamentativo piuttosto severo dovuto in particolar modo alle 

elevate emissioni di gas inquinanti come anche alla produzione di sostanze dannose difficili da 

smaltire. Anche il settore di Gestione rifiuti è contraddistinto da norme piuttosto rigide. Le modalità 

con le quali vengono smaltite determinate sostanze influiscono molto sull’impatto che esse hanno 

sull’ecosistema. Tipica, in questo settore, è la definizione di procedure e standard per lo 

smaltimento di sostanze nocive. L’Automotive (che nel nostro caso comprende anche il comparto 

meccanico ed elettronico) è contraddistinto, invece, oltre che da standard tecnici sulle emissioni di 

C02, anche dall’elevato utilizzo di energia e da un grado di sviluppo tecnologico molto avanzato 

che altresì influenza l’adozione di EI. Si pensi alla recente introduzione dei primi veicoli elettrici. Il 

settore energetico, indubbiamente, risulta essere quello maggiormente discusso a livello 

mediatico. L’esigenza di nuove fonti rinnovabili per la produzione di elettricità, riscaldamento 

dell’aria e dell’acqua fanno di esso il centro nevralgico per lo sviluppo di nuove tecnologie 

environmental friendly. Di contro, settori che presentano basse percentuali di introduzione di 

innovazioni ambientali sono il settore Agricolo (27%) ed il settore dei servizi finanziari (29%).                  

In conclusione possiamo asserire che il campione analizzato presenta una discreta percentuale 

eco-innovativa. Nello specifico, il 47% delle aziende (specificatamente 12.345 su 26 284) ha 

introdotto almeno un’innovazione con uno o più impatti positivi sull’ambiente nel periodo 

considerato (2012-2014). 

 

 

 

                                                        
42 Le percentuali rappresentate nel grafico sono indicative; per una maggiore accuratezza si veda l’allegato 3.  
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5.2 Analisi econometrica 

Come anticipato in sede metodologica, le analisi dei drivers dell’innovazione ambientale verranno 

effettuate attraverso l’utilizzo di quattro modelli di regressione logistica binomiale distinti in base al 

set di variabili indipendenti utilizzate. In primo luogo, si procederà con il commento relativo al p-

value e al segno dei coefficienti di regressione per poi soffermarci sulla valutazione degli effetti 

marginali43 concernenti le variabili di interesse. Ciò permetterà di comprendere e quantificare la 

relazione esistente fra le variabili indipendenti e l’introduzione di eco-innovazioni.  

 
5.2.1 Analisi delle capacità tecnologiche 

La tabella 4 riporta il modello di regressione logistica inerente al cluster di variabili che 

compongono le capacità tecnologiche di un’azienda. Volendo brevemente soffermarci sulle 

statistiche relative alla bontà del modello è possibile notare che il test statistico Likelihood Ratio 

chi2 presenta un p-value<0.01. Questo ci porta inevitabilmente a rifiutare l’ipotesi nulla44 e a 

confermare la significatività di suddetto modello nello esplicare la variazione del fenomeno 

osservato. Lo Pseudo R2, invece, ci mostra come i fattori “technology push” spieghino l’8,9% della 

variazione dell’indice di Eco-innovazione. Entrando nel merito dei p-value e del segno relativo ai 

coefficienti parziali di regressione (Allegato 5), notiamo che per tutti i fattori inerenti alle technology 

capabilities, essi risultano essere estremamente significativi (<0.01) e postivi. Ciò ci porta a 

confermare in prima istanza l’ipotesi H1. Il fattore con maggiore effetto marginale risulta essere il 

training del personale. In particolare, le aziende che hanno intrapreso attività di addestramento del 

personale hanno una probabilità di introdurre eco-innovazioni di 13 punti percentuali superiore 

rispetto alle aziende che non hanno avviato suddette attività. Ciò conferma quanto dimostrato nello 

studio di Cainelli et al. (2012) in base al quale la formazione del personale è un fattore chiave 

nell’introduzione di innovazioni eco-sostenibili. In aggiunta, è stato dimostrato come il 

miglioramento delle capacità innovative di un’azienda portino ad un maggior successo eco-

innovativo in termini di performance economiche (Horbach et al., 2012). Anche la cooperazione 

con partner esterni si dimostra essere un fattore di indubbia rilevanza (effetto marginale 8,5%). Di 

fatti, le innovazioni ambientali, rispetto a quelle tradizionali, sono contraddistinte da un livello di 

complessità e di incertezza superiore che porta alla necessità di andare oltre alle competenze 

aziendali (De Marchi, 2012; Triguero et al., 2013). La creazione di network collaborativi con istituti 

di ricerca, università ed altre aziende contribuiscono, quindi, a sfruttare non solo le conoscenze 

detenute internamente ma anche quelle presenti al di fuori dei confini aziendali.  

                                                        
43Nel caso di variabili indipendenti dicotomiche con effetti marginali si intende il cambiamento nelle probabilità di 
successo previste (Y=1) dovuto ad un cambiamento discreto della variabile dummy da 0 a 1 (K. Chen, Xie, Bell, & 
Iglesia, 2001). Per quelle categoriali invece si usa una categoria base di riferimento che viene confrontata con le altre. 
Nel nostro caso la categoria base della variabile dimensione sono le piccole imprese mentre per la variabile sector 
invece il settore agricolo. 
44 L’ipotesi nulla prevedete che tutti i coefficienti βi del modello siano uguali a 0 escludendo dunque ogni possibile 
relazione di causa effetto fra le variabili indipendenti e la variabile di interesse (Vuong, 1989).  
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Tabella 4: Determinanti EI - Technology Push factors 

 

MODELLO TECHNOLOGY PUSH 

Variabili indipendenti ME (*) SE (**) 

R&S interna 0.065*** 0.009 

R&S esterna 0.082*** 0.011 

Acquisizione di conoscenza 

esterna 

0.035*** 0.011 

Training del personale 0.130*** 0.008 

Cooperazione 0.085*** 0.009 

Dimensione aziendale 

Media (50<x<250) 0.041*** 0.009 

Grande (>250) 0.124*** 0.012 

Settore 

Minerario 0.408*** 0.025 

Manifatturiero tradizionale 0.332*** 0.018 

Life science 0.303*** 0.033 

Automotive, Elettronica, 

Meccanica 

0.344*** 0.018 

Altro Manifatturiero 0.287*** 0.023 

Settore Energetico 0.285*** 0.029 

Gestione rifiuti e Trattamento 

acque 

0.439*** 0.031 

Costruzioni 0.360*** 0.044 

Commercio al dettaglio 0.224*** 0.020 

Trasporti 0.309*** 0.023 

Telecomunicazioni e IT 0.077*** 0.023 

Finanziario 0.054** 0.025 

Real estate  -0.084 0.112 

Attività Professionali 0.172*** 0.025 

Attività amministrative e di 

supporto 

0.231 0.327 

Costante  -1.939***  

Osservazioni 14,277  

LR chi2 (23) 1,763.48***  

Pseudo R2 0.089  

NOTE: (*) ME sta per effetti marginali riportati in decimali; (**) SE sta per 

standard error; i simboli ***, **, * rappresentano la significatività statistica 
rispettivamente con p<0.01, p<0.05, p<0.1; la variabile country è esclusa 
dall’analisi a causa di un basso livello di significatività e ad un elevata incidenza 
negativa sulla bontà del modello. 

  

 Fonte: Elaborazione dell’autore su dati CIS (2014) 
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Si fa particolare riferimento al concetto di Open Innovation in base al quale le aziende, quando 

sviluppano innovazioni, debbano e possono far ricorso a idee interne cosi come a quelle esterne 

per accedere internamente e/o esternamente a nuovi percorsi di mercato (Chesbrough & 

Appleyard, 2007). Tale approccio comparta diversi vantaggi; in particolare modo, consente di 

ridurre notevolmente rischi, tempistiche e costi legati allo sviluppo di nuove tecnologie ambientali. 

È chiaramente evidente che un approccio open oriented funzioni sino a quando le aziende 

riescono ad equilibrare in maniera adeguata il proprio grado di apertura (Sieg, Wallin, & Von 

Krogh, 2010). In ogni caso, la relazione positiva tra attività di cooperazione e EI trova riscontri 

anche in altri studi econometrici precedenti (De Marchi, 2012; Mazzanti & Zoboli, 2006; Triguero et 

al., 2013). Interessante è anche il fatto che le aziende che hanno esternalizzato la propria attività 

di ricerca e sviluppo presentano una probabilità di introdurre eco-innovazioni di 8,2 punti 

percentuali superiore rispetto alla controparte. In particolare, alcuni studi hanno evidenziato come 

tale tendenza risulta essere di maggior rilievo per i paesi dell’est Europa indicando, dunque, la 

necessità di un trasferimento tecnologico dai paesi con maggior competenze eco-innovative 

(Horbach, 2016). Nel nostro caso ciò potrebbe trovare riscontro nel fatto che gran parte delle 

nazioni analizzate, ad eccezione di Germania e Portogallo, si trova al di sotto della media europea 

in termini di performance ambientali (vedi par. 1.3). In merito alle attività di ricerca e sviluppo 

interna si raffronta un effetto marginale pari al 6,5%, sottolineando l’importanza della presenza di 

una struttura interna dedicata allo sviluppo eco-sostenibile. Infatti, è stato già precedentemente 

dimostrato come la presenza di un dipartimento di R&S specializzato influisca positivamente 

sull’introduzione di nuove soluzioni volte a ridurre l’impatto ambientale (Cainelli et al., 2015; 

Horbach, 2008). Ultimo aspetto relativo alle technological capabilities è rappresentato 

dall’acquisizione esterna di conoscenza. Nello specifico le aziende che hanno acquisito know how, 

brevetti e altre proprietà intellettuali da aziende, enti e organizzazioni esterne, presentano una 

propensione eco-innovativa (in termini probabilistici) del 3,5 % superiore rispetto a chi non ha 

intrapreso tali attività di licensing In. Questo si riallaccia con quanto asserito in precedenza, o 

meglio, della maggior importanza e della necessità, per questo tipo di innovazioni, di accedere a 

fonti di conoscenze tecnico-scientifiche esterne all’azienda. Come anche alla prevalenza, nel 

campione osservato, di paesi che si trovano ancora radicati in tecnologie ad alto impatto 

ambientale e, dunque, poco afferrati soprattutto nelle nuove aree di sviluppo ambientale (e.g. 

tecnologie a basse emissioni di Co2, tecnologie basate su fonti rinnovabili). Volendoci soffermare 

sulle dimensioni aziendali è possibile notare che le grandi aziende presentano un effetto marginale 

estremamente positivo (12,4%). Di fatti, la creazione di competenze tecnologiche green è 

strettamente connessa ad investimenti in ricerca e sviluppo (sia interna che esterna), ad 

investimenti nella formazione del personale, nonché all’acquisizione di know how esterno. Proprio 

per tale motivo, le imprese di grandi dimensioni sono avvantaggiate in quanto posseggono una 

mole di risorse finanziarie nettamente superiore (rispetto alle PMI) che gli permette di poter 

effettuare gli investimenti necessari. Inoltre, la presenza di una struttura interna ben definita, 
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caratterizzata da interi dipartimenti dedicati alla ricerca e sviluppo e/o all’individuazione degli 

impatti ambientali relativi ai prodotti/processi aziendali, consente alle Large firms di raggiungere un 

grado di specializzazione superiore e, dunque, di incrementare la probabilità di implementare una 

strategia di innovazione ambientale di successo. Tutto ciò si riallaccia ad altri studi che, altresì, 

dimostrano la sussistenza di una relazione positiva fra dimensioni aziendali e introduzione di EI 

(Rave et al., 2011; Rehfeld et al., 2007). Da un punto di vista settoriale è possibile, invece, notare 

come alcuni settori, tra cui quello relativo alla gestione dei rifiuti, il settore minerario, il settore delle 

costruzioni, l’automotive e il manifatturiero tradizionale, abbiano una maggior probabilità di 

introdurre EI se messi a confronto con il settore agricolo. Questo potrebbe trovare riscontro nel 

fatto che le imprese appartenenti a settori aventi un’elevata intensità di inquinamento sono 

contraddistinte da una maggior propensione ad introdurre nuove misure volte a ridurre l’impatto 

ambientale, nonché, i costi economici associati a tale inquinamento (Pereira & Vence, 2012). A 

conferma di ciò, uno studio condotto da Frondel, Horbach, & Rennings (2008) ha dimostrato come 

le aziende più inquinanti tendono ad investire maggiormente in attività di abbattimento45 

dell’inquinamento rispetto alle aziende meno inquinanti. In aggiunta, è stato dimostrato come 

aziende appartenenti a settori contraddistinti da particolari opportunità tecnologiche, come anche, 

dall’elevato tasso di introduzione di nuovi prodotti46 (come nel caso del settore meccatronico e 

manifatturiero) hanno una maggior propensione ad innovare a prescindere dal fatto che si tratti di 

innovazioni ambientali o meno (Horbach, 2008; Pereira & Vence, 2012).   

 
5.2.2 Analisi dei fattori di mercato 

Il modello di regressione logistica legato ai fattori di mercato (tabella 5) presenta un’elevata 

significatività (Likelihood Ratio chi2 test con p-value<0.01). Anche in questo caso è possibile 

asserire che lo stesso abbia una buona affidabilità esplicativa in relazione al fenomeno analizzato. 

In particolare, possiamo notare come lo Pseudo R2 sia il più alto registrato; dimostrando che i 

fattori di mercato sono in grado di spiegare il 46,2% della variazione dell’indice di EI. Dando uno 

sguardo ai p-value e ai coefficienti di regressione (Allegato 5), si conferma indubbiamente 

l’esistenza di una relazione positiva ed estremamente significativa per tutte le variabili market pull 

considerate (tutti i p-value relativi ai quattro fattori di mercato sono <0.01). Possiamo, quindi, 

convalidare l’ipotesi H2. Sorprendentemente, il fattore con maggior effetto marginale è 

rappresentato dalla reputazione e dall’immagine aziendale. Nello specifico le aziende motivate 

dalla possibilità di migliorare la propria reputazione (e.g. green image) hanno una probabilità di 

introdurre innovazioni ambientali di 17,8 punti percentuali superiori rispetto alla controparte. 

 

                                                        
45 Secondo l'OCSE, l'abbattimento dell'inquinamento si riferisce alla tecnologia applicata o alle misure adottate per 
ridurre l'inquinamento e / o il suo impatto sull'ambiente. Le tecnologie più utilizzate sono i depuratori, i silenziatori, i filtri, 
gli inceneritori, le strutture per il trattamento delle acque reflue e il compostaggio dei rifiuti (Pereira & Vence, 2012). 
46 Il tasso di introduzione di nuovi prodotti è inevitabilmente condizionato dal ciclo di vita dei prodotti in quello specifico 
settore. A cicli di vita più brevi corrisponde una maggior necessità di innovare (Horbach, 2008).  
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Tabella 5: Determinanti EI – Market Pull Factors 

 

MODELLO MARKET PULL 

Variabili indipendenti ME (*) SE (**) 

Domanda green 0.093*** 0.015 

Reputazione e immagine 0.178*** 0.011 

Codici volontari 0.125*** 0.011 

Cost savings 0.175*** 0.008 

Dimensione aziendale 

Media (50<x<250) 0.015** 0.006 

Grande (>250)  0.043*** 0.008 

Settore 

Minerario 0.069*** 0.015 

Manifatturiero tradizionale 0.059*** 0.013 

Life science 0.063*** 0.024 

Automotive, Elettronica, 

Meccanica 

0.082*** 0.013 

Altro Manifatturiero 0.050*** 0.016 

Settore Energetico 0.052** 0.020 

Gestione rifiuti e Trattamento 

acque 

0.071*** 0.024 

Costruzioni -0.071** 0.031 

Commercio al dettaglio 0.055*** 0.015 

Trasporti 0.019 0.016 

Telecomunicazioni e IT -0.021 0.017 

Finanziario 0.003 0.018 

Attività Professionali 0.009 0.015 

Attività amministrative e di 

supporto 

-0.001 0.018 

Costante -0.586***  

Osservazioni 12,030  

LR chi2 (20) 4,309.22***  

Pseudo R2 0.426  

NOTE: (*) ME sta per effetti marginali riportati in decimali; (**) SE sta per 

standard error; i simboli ***, **, * rappresentano la significatività statistica 

rispettivamente con p<0.01, p<0.05, p<0.1; la variabile country è esclusa 

dall’analisi a causa di un basso livello di significatività e ad un elevata 

incidenza negativa sulla bontà del modello.  

  

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati CIS (2014) 
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Questo si dimostra essere un risultato del tutto nuovo, non riscontrato in evidenze empiriche legate 

a studi precedenti.47 La costruzione di un brand eco-sostenibile è un fattore causale scarsamente 

analizzato nella letteratura corrente. La versione del CIS (2014), utilizzata in questo studio, risulta 

essere, infatti, uno delle prime indagini a livello europeo ad aver introdotto domande relative anche 

a questi aspetti. In riferimento a quanto riscontrato è plausibile constatare che la crescita 

dell’importanza delle questioni legate all’inquinamento atmosferico, dell’acqua e del suolo come 

anche della consapevolezza dei consumatori circa il proprio impatto sull’ambiente, ha portato le 

aziende a promuovere la propria immagine con la finalità di diversificare il proprio brand rispetto ai 

competitors e valorizzarlo nei confronti dei customers. Un riscontro a livello europeo può essere, 

ad esempio, la crescita esponenziale dell’utilizzo, da parte delle imprese, del marchio di qualità 

ecologica UE. Di fatti, attraverso esso le aziende riescono effettivamente a informare in maniera 

adeguata ed affidabile i consumatori circa le performance ambientali legate ad uno specifico 

prodotto. Tutto ciò porta inevitabilmente ad accrescere il valore dello stesso prodotto, nonché, dei 

benefici economici legati ad un aumento dei prezzi e/o delle vendite (Bleda & Valente, 2009). 

Fattore di importanza quasi comparabile, in termini di effetti marginali, è il cost savings (17,5%). 

Questo risulta essere particolarmente legato al concetto neoclassico in base al quale i problemi 

ambientali sono fonte di costi che altresì riducono notevolmente la competitività di un’azienda 

(Pereira & Vence, 2012). In risposta a ciò molte aziende cercano di incrementare la propria 

efficienza produttiva puntando al risparmio di utilizzo dei materiali e del consumo energetico 

attraverso l’introduzione di nuove tecnologie ambientali. A livello empirico, in questo caso, è 

possibile riscontrare alcune evidenze che confermano i risultati emersi nella seguente ricerca 

(Demirel & Kesidou, 2011; Horbach et al., 2013; Rave et al., 2011). Ricollegandoci al campione 

osservato, tale risultato, si può giustificare dalla presenza di buona parte di aziende appartenente 

a paesi (e.g. Romania, Bulgaria; Slovacchia ecc.) altamente focalizzati su regimi tecnologici ad 

alto impatto ambientale. Ne consegue che, l’introduzione di innovazioni ambientali sono una 

risposta diretta alla necessità di diminuire le proprie inefficienze produttive e i costi legati 

all’inquinamento rilasciato nell’eco-sistema. Anche le iniziative volontarie e gli accordi di settore 

hanno un importante impatto sull’introduzione di eco-innovazioni (effetto marginale pari al 12,5%). 

Ciò non risulta essere propriamente in linea con lo studio condotto da Horbach (2016) sul CIS 

(2008) nel quale ha riscontrato come le iniziative volontarie e gli industry agreement siano 

prevalentemente importanti per i paesi europei più ricchi e non per i paesi europei meno sviluppati 

(per lo più Est Europa). Ad ogni modo, tale evidenza non contraddice in maniera definitiva i risultati 

emersi poiché tra le varie nazioni considerate vi sono anche paesi non appartenenti all’Europa 

orientale e con un buon livello economico, ma soprattutto, con ottime performance eco-innovative 

(in primis la Germania ma anche il Portogallo). Inoltre, avendo utilizzato dati meno aggiornati (CIS 

2008) rispetto al seguente studio, si potrebbe asserire che, a distanza di 6 anni, le politiche di 

                                                        
47 Unica eccezione è rappresentata dallo studio condotto da Del Río González, (2005) nel quale il miglioramento della 
brand image è risultato essere il fattore principale legato all’adozione di tecnologie verdi.  
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sviluppo sostenibile introdotte dall’Unione Europea hanno portato diversi paesi UE ad acquisire 

una maggiore consapevolezza ambientale spingendo molti di questi ad adottare approcci volontari 

per l’introduzione di eco-innovazioni. L’adozione di strumenti regolamentativi soft quali ad esempio 

eco-audit, accordi di settore, certificazioni ambientali stanno funzionando in molte realtà aziendali 

e risultano essere un nuovo potenziale strumento che, talvolta, in precise circostanze, si presta 

meglio rispetto agli strumenti regolamentativi tradizionali. Un ultimo aspetto legato ai fattori di 

mercato è la domanda, corrente e/o prevista, per prodotti e/o servizi ambientali. In particolare, le 

aziende stimolate dalla green market demand hanno una probabilità di introdurre eco-innovazioni 

di 9,3 punti percentuali superiore rispetto a chi non ha ritenuto tale aspetto rilevante. Infatti, al 

giorno d’oggi i clienti sono divenuti molto importanti per le aziende e la loro tendenza ad effettuare 

scelte di acquisto sempre più consapevoli e orientate al rispetto per l’ambiente sta portando ad un 

incremento notevole della domanda per prodotti/servizi green (e.g. si pensi alla crescita 

esponenziale del mercato legato ai prodotti biologici). Le aziende in risposta si stanno rendendo 

conto della potenziale crescita legata a tale mercato, come anche, della possibilità di ottenere un 

doppio vantaggio sia a livello economico che ambientale. Ne deriva che molte imprese, e 

soprattutto quelle operanti in mercati strettamente connessi con i clienti finali, stanno cercando di 

modificare la propria strategia, nonché offerta di prodotti/servizi, per andare in contro a tale 

tendenza. Sarà, comunque, necessario un’attività di marketing altamente mirata ed efficace in 

quanto i consumatori finali devono comprendere quali siano le effettive performance ambientali dei 

nuovi prodotti/servizi e soprattutto, il perché questi presentino un prezzo più alto rispetto a 

prodotti/servizi convenzionali. Ad ogni modo, l’effetto significativo e positivo della domanda per 

prodotti environmental friendly sull’introduzione di innovazioni eco-sostenibili trova conferma in altri 

studi (Hojnik & Ruzzier, 2016a; Horbach, 2008, 2016; Wagner, 2008). Anche per questo cluster di 

determinanti al crescere della dimensione aziendale si riscontra un incremento della probabilità di 

introdurre EI, seppur con un effetto marginale inferiore48 (4,3%). Ciò trova nuovamente conferma 

nel fatto che le piccole e medie imprese possono contare su meno risorse tecnologiche e 

finanziarie rispetto alle LGE (Large Enterprises), ed anche, alla presenza di personale meno 

specializzato. Tale assunto viene confermato in altre evidenze (Galliano & Nadel, 2013; Pereira & 

Vence, 2012; Triguero et al., 2013). Da un punto di vista settoriale non si notano sostanziali 

differenze, se non in termini di effetti marginali, rispetto al modello precedente. In particolare, i 

settori maggiormente eco-innovativi risultano essere l’automotive, il riciclaggio e gestione dei rifiuti, 

il settore minerario, il Life Science e le attività manifatturiere tradizionali. Con effetti marginali 

rispettivamente pari a 8,2%, 7,1%, 6,9%,6,3% e 5,4%. Un altro aspetto che giustifica tali relazioni 

(ad eccezione del settore del riciclaggio) può essere determinato dal fatto che, suddetti settori, 

sono caratterizzati da un elevato livello di esportazioni e dunque le aziende, operando in mercati di 

                                                        
48 È bene evidenziare il fatto che per le variabili dimensione aziendale e settore gli effetti marginali come anche i 
coefficienti di regressione differiscono tra un modello e l’altro. Questo è dovuto al fatto che ciascun modello presenta 
variabili focali differenti che comportano un numero di osservazioni diverso (a seconda delle risposte a determinate 
sezioni del questionario) ed anche la presenza di imprese di natura differente.  
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scala internazionale, sono costrette a raffrontarsi con elevati livelli di competitività che portano a 

una maggior necessità di innovare. Tale assunto trova riscontro in uno studio che mostra come il 

settore elettronico e automotive, contraddistinto da un alto tasso di esportazioni, abbia una 

maggior propensione ad introdurre innovazioni (Horbach, 2008). 

 
5.2.3 Analisi delle regolamentazioni ambientali  

La tabella 6 ripropone il cluster di determinanti concernenti i vari strumenti di regolamentazione 

ambientale. Complessivamente il modello risulta essere significativo (Likelihood Ratio chi2 test con 

p-value<0.01) e con una buona percentuale di varianza spiegata (R2=28,9%). In merito ai 

coefficienti di regressione possiamo notare che le regolamentazioni ambientali, le tasse, i sussidi e 

le regolamentazioni previste in futuro presentano un p-value significativo (<0.01) con coefficienti β 

rispettivamente paria a 2,1; 1,1; 1,5 e 0,7 (Allegato 5). Questo conferma l’esistenza di una 

relazione causale positiva tra politiche ambientali e introduzione di EI. È possibile, dunque, 

confermare entrambe le ipotesi H3 e H4. Entrando nel merito degli effetti marginali possiamo 

riscontrare che lo strumento con maggior incidenza è rappresentato dalle regolamentazioni rigide. 

In particolare, si evince come le aziende spinte da strumenti di tipo command and control abbiano 

una probabilità di introdurre innovazioni ambientali di 20,7 punti percentuali superiore rispetto alla 

controparte. Tale risultato trova conferma nello studio condotto da Li (2014) in cui dimostra come 

gli strumenti rigidi e coercitivi abbiano un impatto positivo sull’introduzione di innovazioni eco-

sostenibili, mentre, gli strumenti market based no. Similmente anche le analisi condotte da 

Horbach (2008) giungono a concludere che misure politiche stringenti siano positivamente 

correlate con lo sviluppo di attività legate alla R&S ambientale e come esse siano maggiormente 

rilevanti per innovazioni di questo tipo. In riferimento alle nazioni analizzate è possibile constatare 

che gran parte dei paesi ha ritenuto gli “hard policy instruments” estremamente rilevanti nello 

stimolare l’introduzione di EI (si veda tabella 3), con l’unica eccezione della Germania. Questo ci 

dimostra, da un lato, come nei paesi più sviluppati (e.g. Germania) le regolamentazioni coercitive 

siano già state applicate e abbiano fatto il loro corso. Mentre, dall’altro, come nazioni quali ad 

esempio Romania, Bulgaria, Ungheria ecc., siano ancora radicate in settori ad alta intensità 

energetica con bassi standard ambientali. D’altro canto possiamo, invece, notare come in 

Germania vi sia una percentuale maggiore di introduzioni di innovazioni nel campo delle nuove 

tecnologie ambientali emergenti (e.g. energie rinnovabili) mentre nei restanti paesi, le nuove aree 

di impatto ambientale risultano essere ancora di importanza marginale (si veda Tabella 2). Ciò può 

essere dovuto al fatto che i paesi più ricchi abbiano già da tempo adottato misure di abbattimento 

dell’inquinamento nei settori ad alto impatto ambientale (sia in termini di consumi energetici che di 

emissioni di gas inquinanti) e, ad oggi, si stanno dedicando maggiormente ai nuovi settori 

emergenti. Di contro, nei paesi meno ricchi suddetti settori sono ancora poco sviluppati e 

contraddistinti da un evidente deficit regolamentativo.     
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Tabella 6: Determinanti EI – Environmental Regulations 

 

MODELLO ENVIRONMENTAL REGULATION 

Variabili indipendenti ME (*) SE (**) 

Regolamentazioni ambientali 0.207*** 0.011 

Tasse ambientali 0.101*** 0.016 

Sussidi governativi 0.143*** 0.017 

Regolamentazioni e/o tasse 

ambientali previste 

0.072*** 0.014 

Dimensione aziendale 

Media (50<x<250) 0.023*** 0.006 

Grande (>250) 0.059*** 0.008 

Settore 

Minerario 0.046** 0.018 

Manifatturiero tradizionale 0.073*** 0.015 

Life science 0.072*** 0.026 

Automotive, Elettronica, 

Meccanica 

0.084*** 0.014 

Altro Manifatturiero 0.047*** 0.017 

Settore Energetico 0.052** 0.023 

Gestione rifiuti e Trattamento 

acque 

0.045 0.030 

Costruzioni -0.070** 0.035 

Commercio al dettaglio 0.067*** 0.016 

Trasporti -0.001 0.018 

Telecomunicazioni e IT -0.014 0.019 

Finanziario 0.001 0.020 

Attività Professionali -0.004 0.017 

Attività amministrative e di 

supporto 

-0.043* 0.022 

Osservazioni 12,006  

Costante  0.098  

LR chi2 (20) 2921.60***  

Pseudo R2 0.289  

NOTE: (*) ME sta per effetti marginali riportati in decimali; (**) SE sta per 

standard error; i simboli ***, **, * rappresentano la significatività statistica 

rispettivamente con p<0.01, p<0.05, p<0.1; la variabile country è esclusa 

dall’analisi a causa di un basso livello di significatività e ad un elevata 

incidenza negativa sulla bontà del modello.  

 

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati CIS (2014) 
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Ad ogni modo entrambi le assunzioni sono confermate da evidenze precedenti (Horbach, 2016). In 

merito agli strumenti di regolamentazione bastati sugli incentivi di mercato possiamo notare come i 

sussidi governativi e le tasse ambientali abbiamo entrambi degli effetti marginali piuttosto positivi 

(rispettivamente 14,3 % e 10,1%). Rispetto a quanto riscontrato è possibile trovare risultati 

analoghi in altre analisi condotte su campioni di imprese appartenenti ad  altri paesi (Wugan Cai & 

Li, 2018; Carrillo-Hermosilla et al., 2010; Horbach et al., 2012). Interessante è il fatto che tra i due 

strumenti market based analizzati prevalgono i sussidi governativi. Di fatti, è ragionevole 

constatare che molti paesi analizzati abbiano minori performance finanziare rispetto alla media 

Europea e, dunque, dati gli elevati costi legati allo sviluppo di nuovi sistemi a basso impatto 

ambientale essi necessitano di maggior aiuto da parte dei rispettivi governi, come anche, dell’UE49. 

Tenendo in considerazione di quanto appena discusso si può constatare che entrambe le tipologie 

di strumenti regolamentativi (comand and control e market based) abbiano un effetto marginale 

positivo e significativo sull’introduzione di innovazioni ambientali. Questo ci porta, in prima istanza, 

a confermare quanto asserito da Rennings (2000) secondo cui le politiche ambientali sono 

fondamentali nello stimolare le imprese ad innovare attraverso l’effetto da lui definito Regulatory 

Push/Pull. Nello specifico, un quadro normativo ben congeniato è in grado di internalizzare i costi 

esterni legati a prodotti/servizi non ecologici contrastando, in questo senso, la concorrenza sleale 

che spesso contraddistingue la competizione fra innovazioni eco-sostenibili e innovazioni non eco-

ecologiche. In merito al dibattito su quale effettivamente sia lo strumento maggiormente efficacie 

non è possibile trovare conferme rispetto la teoria neoclassica che sottolinea la superiorità degli 

strumenti basti sugli incentivi economici (Horbach et al., 2012). Anzi nel nostro caso, seppure 

entrambi abbiano un effetto positivo, si riscontra un effetto marginale più elevato per le 

regolamentazioni stringenti. Tale risultato può essere giustificato, in primo luogo, dal fatto che 

l’efficienza di strumenti comand and control è stata migliorata attraverso l’introduzione di “regimi 

tecnologici” (e.g. definizione di obiettivi di lungo termine e sistemi di negoziazione volontaria) che 

favoriscono altresì lo sviluppo continuo delle eco-innovazioni anche per questa tipologia di politica 

(Rennings, 2000). Inoltre, la superiorità di strumenti di mercato evidenziata dalla teoria neoclassica 

viene contestualizzata in situazioni di mercato contraddistinti dal perfetto equilibrio economico e 

concorrenziale. Tuttavia, in situazioni caratterizzate da asimmetrie informative, gli standard imposti 

dalla legge risultano essere più appropriati per stimolare l’innovazione (Fischer & Newell, 2008). 

Ciò è in linea con quanto è stato empiricamente dimostrato in quanto il mercato europeo, seppur 

presenta una situazione di mercato altamente concorrenziale, è contraddistinta anche dalla 

presenza di attori, appartenenti a nazioni differenti, molto eterogenei fra loro con differenti 

potenzialità economiche come anche distinti canali informativi. Dunque, l’imposizione di limiti e 

standard permette, altresì, di uniformare il tasso di adozione delle innovazioni ambientali all’interno 

                                                        
49 Tale evidenza conferma quanto riscontrato da Horbach, (2016) in cui i sussidi e gli incentivi finanziari sono risultati 
essere più importanti per i paesi dell’Est Europa rispetto alle nazioni più ricche.  
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del mercato unico europeo. Volendo concludere il confronto possiamo comunque ribadire quanto 

asserito da Oltra & Saint Jean (2009) ovvero che entrambi gli strumenti non possono essere 

perfetti sostituti uno dell’altro, quanto piuttosto è necessario utilizzare un mix di entrambi in base al 

contesto in cui vengono applicati. Tale precisazione va riferita anche al singolo strumento politico 

all’interno di una specifica categoria (e.g. tasse vs sussidi per la categoria market based). E’ stato, 

infatti, dimostrato come gli effetti sulle innovazioni ambientali in uno specifico settore cambino 

molto rispetto alla specifica politica introdotta (Johnstone, Haščič, & Popp, 2010). Ultimo fattore, 

non meno importante, concerne le regolamentazioni ambientali/tasse previste in futuro. In 

particolare le aziende che hanno tenuto in stretta considerazione l’evolversi delle politiche 

ambientali nel lungo termine, presentano una probabilità di introdurre innovazioni eco-sostenibili di 

7,2 punti percentuali rispetto alla controparte. Di fatti, un recente studio empirico ha dimostrato 

come le regolamentazioni ambientali previste in futuro stimolano le aziende ad introdurre nuove 

tecniche per la prevenzione degli impatti ambientali (Khanna et al., 2009). Le imprese consapevoli 

delle diverse traiettorie tecnologiche ricercate dai governi, come anche, dalle istituzioni 

internazionali, sono maggiormente stimolate ad anticipare tali assunzioni ottenendo benefici in 

termini di first mover advantage e minor costi rispetto ad un eventuale adozione tardiva. Anche in 

questo modello è possibile riscontrare l’esistenza di una relazione positiva e significativa fra 

dimensione aziendale e introduzione di EI. Possiamo, quindi, ragionevolmente constatare che le 

dimensioni aziendali siano particolarmente importanti per questa tipologia di innovazioni 

confermando lo studio di Pereira & Vence (2012). Analogamente, per i settori non rileviamo 

notevoli differenze rispetto ai modelli precedenti, infatti, quelli con maggior propensione eco-

innovativa risultano essere l’automotive (8,4%), il manifatturiero tradizionale (7,3%) e il Life 

science (7,2%). Ricollegandoci con quanto asserito in sede di analisi descrittiva (par. 5.1) 

possiamo constatare che queste differenze in termini di EI trovano conferma nel fatto che settori 

caratterizzati da un elevato consumo energetico come anche un alto tasso di emissioni sono il 

focus di specifiche regolamentazioni. Invero seguendo la logica dell’”Environmental regime”, 

ciascun settore, è contraddistinto dalla presenza di un diverso contesto regolamentativo, un 

numero differente di norme e una diversa stringenza delle leggi (Horbach et al., 2013). Questa 

eterogeneità porta le aziende appartenenti a settori con pressioni regolamentative più stringenti ad 

adottare un approccio proattivo alla sostenibilità ambientale introducendo, pertanto, un maggior 

numero di soluzioni volte a ridurre il proprio tasso di inquinamento e ad adempire le norme imposte 

dai governi50.  

 

 

 

                                                        
50 Si prendano ad esempio i tre settori considerati, tutti quanti soggetti all’EU ETS (European Union Emission Trading 
System) ovvero una legge ambientale che penalizza finanziariamente le aziende che superano determinate quote di 
emissioni di Co2 (European Commission, 2015). 
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5.2.4 Analisi dei fattori interni all’azienda  

L’ultimo cluster di determinanti rappresenta come alcuni aspetti organizzativi vanno ad incidere 

sull’introduzione di innovazioni ambientali (Tabella 7). Dando uno primo sguardo alla bontà del 

modello possiamo notare che esso spieghi in maniera significativa la variazione del fenomeno 

osservato (Likelihood Ratio chi2 test con p-value<0.01). Inoltre, soffermandoci sui coefficienti β di 

regressione relativi alle quattro variabili causali è ragionevole constatare che essi risultano essere 

tutti positivi e significativi (Allegato 5). È possibile, quindi, confermare anche l’ultima ipotesi di 

ricerca H5. In merito agli effetti marginali si riscontra sorprendentemente che le capacità 

organizzative ambientali, misurate in termini di EMS, risultano essere il fattore con maggior 

incidenza in assoluto. Nello specifico, le aziende che hanno introdotto nuovi sistemi di gestione 

ambientale, nel periodo 2012-2014, hanno una probabilità di introdurre eco-innovazioni di 24 punti 

percentuali superiore rispetto a chi non ha implementato tali sistemi. Relativamente alla positività 

di tale relazione troviamo conferma anche in altri studi econometrici (Galliano & Nadel, 2013; 

Khanna et al., 2009; Rehfeld et al., 2007; Rennings et al., 2006; Wagner, 2008). La ragione di tale 

risultato può essere ricollegata all’ipotesi di Porter secondo cui le aziende non sono attualmente in 

grado di riconoscere il potenziale cost-savings legato all’introduzione di innovazioni eco-sostenibili. 

In particolar modo, per motivi legati ad un’incompletezza delle informazioni ambientali detenute 

dalle aziende, come anche, a problemi di organizzazione e coordinamento interno (Porter & Linde, 

1995). Dunque, l’introduzione di pratiche strutturate che permettono di adottare approcci proattivi 

all’identificazione degli impatti ambientali di un’azienda (e.g. sistemi di valutazione ambientale, 

schemi di prevenzione dell’inquinamento, metodi di green product design) consentono di ovviare a 

queste problematiche e, in ultima istanza, facilitano l’introduzione di innovazioni ambientali. Anche 

l’adozione di nuovi metodi di business sembra avere un effetto positivo sull’indice di EI (effetto 

marinale 8,9%). In questo caso si fa particolare riferimento all’implementazione di nuove 

procedure, nonché, software informatici legati alla gestione dell’intera supply chain di un’azienda. 

Suddette pratiche, infatti, permettono di gestire in maniera efficiente l’intero flusso di materiali e 

risorse dall’approvvigionamento sino alla consegna del prodotto finito al cliente, migliorando 

complessivamente il coordinamento delle attività interne ed esterne e le prestazioni aziendali (e.g. 

risparmio di costi, riduzione delle tempistiche), (Shah & McDonald, 2005). Legato al concetto 

appena espresso vi è anche l’approccio alla Reverse logistic attraverso cui è possibile gestire il 

flusso inverso dei materiali dal consumo al punto di origine con l’obiettivo di ricatturare valore da 

risorse già utilizzate o anche garantendone una opportuna dismissione (Aitken & Harrison, 2013). 

È evidente, dunque, che entrambe le pratiche abbiano un ruolo rilevante nell’identificazione delle 

opportunità di riduzione degli sprechi lungo tutto il ciclo di vita e nell’introduzione di nuove misure 

volte a contrastarli. Ciò che, infatti, viene confermato dalle nostre analisi.  
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Tabella 7: Determinanti EI – Firm Specific Factors 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore su dati CIS (2014) 

MODELLO FIRM SPECIFIC FACTORS 
Variabili indipendenti ME (*) SE (**) 

Capacità organizzative 

ambientali 

0.240*** 0.007 

Nuove pratiche di business 0.089*** 0.009 

Nuovi metodi per organizzare il 

lavoro 

0.111*** 0.009 

Nuovi metodi per organizzare le 

relazioni esterne 

0.085*** 0.010 

Dimensione aziendale 

Media (50<x<250) 0.008 0.008 

Grande (>250) 0.037*** 0.012 

Settore 

Minerario 0.279*** 0.026 

Manifatturiero tradizionale 0.234*** 0.018 

Life science 0.313*** 0.032 

Automotive, Elettronica, 

Meccanica 

0.278*** 0.018 

Altro Manifatturiero 0.227*** 0.022 

Settore Energetico 0.243*** 0.029 

Gestione rifiuti e Trattamento 

acque 

0.287*** 0.028 

Costruzioni 0.253*** 0.038 

Commercio al dettaglio 0.148*** 0.019 

Trasporti 0.180*** 0.021 

Telecomunicazioni e IT 0.092*** 0.022 

Finanziario 0.055** 0.023 

Real estate  0.174 0.126 

Attività Professionali 0.138*** 0.023 

Attività amministrative e di 

supporto 

-0.104 0.106 

Osservazioni 17,116  

Costante  -2,132***  

LR chi2 (22) 2,839.12***  

Pseudo R2 0.121  

NOTE: (*) ME sta per effetti marginali riportati in decimali; (**) SE sta per 

standard error; i simboli ***, **, * rappresentano la significatività statistica 

rispettivamente con p<0.01, p<0.05, p<0.1; la variabile country è esclusa 

dall’analisi a causa di un basso livello di significatività e ad un elevata 

incidenza negativa sulla bontà del modello. 
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Per quanto concerne, invece, la riorganizzazione del lavoro è possibile asserire che le aziende che 

hanno cambiato gli assetti organizzativi interni, attraverso ad esempio l’introduzione di team 

specificatamente orientati alle questioni ambientali, hanno un maggior probabilità di introdurre 

innovazioni eco-sostenibili (effetto marginale 11,1%). Risultato che trova riscontro anche in 

Horbach et al. (2012) secondo cui un riallineamento e una ristrutturazione interna dei dipartimenti 

aziendali sia positivamente correlata con l’adozione di eco-innovazioni di processo. Infine, ultimo 

aspetto, non meno importante, si lega all’adozione di nuovi metodi di gestione delle relazioni con 

l’esterno aziendale. In particolare le aziende che hanno introdotto nuovi sistemi di coordinamento e 

collaborazione con altre imprese/organizzazioni, quali ad esempio, alleanze strategiche e 

partnership, hanno una probabilità di introdurre innovazioni ambientali superiore di 8,5 punti 

percentuali rispetto a chi non ha adottato tali pratiche. In riferimento al campione analizzato 

possiamo confermare il fatto che molti paesi non detengono le informazioni e/o le competenze 

necessarie per sviluppare ed anche implementare internamente nuove tecnologie ambientali. 

Questo mette in evidenza di come essi siano dipendenti da risorse ed organizzazioni esterne che 

gli permettano di colmare questo gap tecnologico/conoscitivo. Assunzione che tra l’altro trova 

conferma in un altro studio in cui è emerso che i paesi dell’Est Europa necessitano di un 

trasferimento tecnologico da altre nazioni e/o organizzazioni aventi maggior esperienza e 

competenza in ambito eco-innovativo (Horbach, 2016). In ultima istanza, possiamo affermare che 

le capacità organizzative ambientali, l’introduzione di nuovi metodi di gestione della supply chain, 

la riorganizzazione interna del lavoro e l’implementazione di nuove modalità di cooperazione sono 

tutti fattori in grado di migliorare l’efficienza operativa di un’azienda, permettendogli 

contemporaneamente, di ridurre l’impatto ambientale, ridurre i costi e migliorare le performance 

eco-innovative. In merito alle variabili relative alle dimensioni aziendali e al settore di appartenenza 

non si riscontrano notevoli differenze rispetto a quanto emerso in precedenza. Ragione per cui si 

può confermare la sussistenza di una relazione significativa e positiva fra dimensioni aziendali, 

settore di appartenenza e introduzione di innovazioni eco-sostenibili. 
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6. CONCLUSIONI  

 
L’inquinamento atmosferico, l’esaurirsi delle risorse naturali e l’aumento continuo della 

popolazione mondiale sono, ormai, dati di fatto. Ciò pone enfasi sulla necessità di dover 

inevitabilmente effettuare una transizione verso una società più sostenibile che sia in grado di 

coesistere con l’ambiente circostante. In questo senso l’eco-innovazione rappresenta una tematica 

di indubbia importanza. Come si è potuto constatare sono diversi gli studi econometrici che 

mettono in evidenza quali siano i principali fattori che influenzano l’introduzione di innovazioni 

ambientali. Tuttavia, vi sono alcuni aspetti che hanno ricevuto ancora poca attenzione. Per tale 

ragione il seguente studio si è prefissato l’obiettivo di andare a colmare questi gaps attraverso 

l’adozione di un approccio multidisciplinare che ha, altresì, permesso di includere elementi rimasti 

ancora poco analizzati a livello empirico. Uno dei principali contributi, legato al seguente lavoro di 

tesi, concerne l’utilizzo di un set di variabili esplicative che sino ad oggi hanno ricoperto uno spazio 

marginale in questo filone di ricerca. Si fa particolare riferimento ai fattori di mercato quali 

reputazione e green market demand, come anche, a variabili relative all’introduzione di nuove 

forme di innovazioni organizzative. Secondariamente, molte ricerche si sono focalizzate su di un 

paese specifico. Di contro, le analisi condotte in questo studio si basano su un campione di 

imprese appartenenti a 13 paesi dell’Unione Europea garantendo, dunque, una maggior visione di 

insieme. Infine, un ultimo aspetto concerne la natura recente dei dati analizzati. Infatti, la 

Community Innovation Survey (2014), risulta essere una delle indagini più recenti in tema di eco-

innovazione. Ciò ha portato a considerazioni piuttosto interessanti circa l’evoluzione del 

comportamento eco-innovativo delle imprese europee; soprattutto per le aziende appartenenti ai 

paesi con basse performance ambientali.  

 
6.1 Evidenze principali 

Le analisi condotte sui quattro cluster di determinanti considerati hanno messo in evidenza che le 

capacità organizzative ambientali, misurate in termini di EMS, rappresentano il principale fattore 

trainante dell’eco-innovazione. Tale risultato sembra dare supporto a quanto asserito da Porter & 

Linde (1995) secondo cui le aziende non sono in grado di identificare il potenziale cost savings 

legato alle innovazioni ambientali, a causa di mancanza di informazioni e problemi di 

coordinamento interno. In questo senso i sistemi di gestione ambientale sono uno strumento 

fondamentale. Questi permettono di identificare le inefficienze produttive, definire obiettivi e nuove 

opportunità di sviluppo ambientali e, in ultima istanza, costruire un set di capacità organizzative 

che contribuiscono a migliorare le performance economiche e ambientali di un’azienda. Un'altra 

variabile estremamente rilevante, in termini di effetti marginali, sono gli strumenti regolamentativi di 

tipo command and control. Molte aziende analizzate, infatti, appartengono a paesi con un indice di 

Eco-innovazione al disotto della media europea. Questo mette in evidenza la carenza di standard 
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tecnici e/o di performance che impongano alle stesse di adottare determinati comportamenti eco-

innovativi. Ne deriva che l’intervento dello stato risulta essere necessario affinché le aziende 

possano intraprendere un percorso che porti all’utilizzo di tecnologie e sistemi produttivi a basso 

impatto ambientale. Terzo fattore trainante è costituito, sorprendentemente, dall’immagine e la 

reputazione aziendale. Oggi più che mai le aziende, in risposta ai cambiamenti circa la 

consapevolezza e le preferenze dei propri consumatori verso prodotti e servizi green, stanno 

cercando di costruirsi un brand quanto più possibilmente rispettoso dell’ambiente. Questo 

permette loro di differenziare la propria offerta da competitors non ecologici e ottenere un indubbio 

vantaggio competitivo. Tale assunzione può essere ricondotta non solo ai paesi più sviluppati 

dell’UE, ma anche, in quelli a medio e basso reddito. Ciò a testimonianza che attraverso 

meccanismi quale la globalizzazione, il fenomeno sta raggiungendo una portata più ampia. Anche 

il cost savings rappresenta un importante driver dell’EI. Di fatti, molte aziende operanti in settori 

caratterizzati ad un elevato consumo di risorse ed energia sono spesso costrette a dover trovare 

delle soluzioni volte a incrementare la propria efficienza produttiva. Questo le porta spesso ad 

introdurre innovazioni tecnologiche ambientali che gli garantiscono, nel lungo termine, una 

riduzione dei costi unitari di produzione e, dunque, un margine di profitto superiore rispetto ai 

concorrenti radicati ancora in tecnologie tradizionali. In riferimento alle capacità tecnologiche di 

un’azienda è stato riscontrato una discreta importanza del fattore relativo all’addestramento del 

personale come anche alla cooperazione e all’esternalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo. 

Questo pone in essere il fatto che le innovazioni ambientali sono caratterizzate da un grado di 

complessità superiore rispetto alle innovazioni convenzionali. Esse richiedono competenze più 

specializzare e un trasferimento di conoscenza dall’esterno che permetta di colmare il gap 

tecnologico/conoscitivo. Tale assunzione acquisisce più enfasi nel nostro caso, in quanto, gran 

parte dei paesi analizzati sono radicati in sistemi ad alta intensità di inquinamento e dispendio di 

risorse. Vi è, quindi, una sostanziale mancanza di competenze ambientali che devono essere 

trasferite da altri paesi con una maggiore esperienza eco-innovativa o anche apprese attraverso 

attività di cooperazione e networking seguendo la logica dell’open innovation. In ultima istanza, è 

stato riscontrato per tutti i modelli una relazione estremamente positiva sia in merito alle 

dimensioni aziendali che al settore di appartenenza. Più nello specifico aziende di grandi 

dimensioni, grazie alla loro maggior mole di risorse finanziarie come anche alla presenza di un 

capitale umano più specializzato, sono più propense ad introdurre questo tipo di innovazioni. 

Mentre, i settori caratterizzati da un elevato grado tecnologico, da una maggior intensità energetica 

o anche dalla presenza di sistemi di regole e norme più stringenti presentano una probabilità di 

introdurre innovazioni ambientali superiore rispetto a settori non aventi le caratteristiche 

sopramenzionate.  
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6.2 Implicazioni per i policy makers 

Le evidenze empiriche emerse in questo lavoro di tesi mettono in evidenza diversi interessanti 

spunti di riflessione per aziende e policy makers. In primo luogo il fatto che l’innovazione 

ambientale non è guidata esclusivamente da pressioni istituzionali ma anche da fattori interni alle 

imprese. Di fatti, strumenti quali i sistemi di gestione ambientale (EMS) permettono di migliorare le 

capacità eco-innovative delle aziende attraverso l’introduzione di procedure strutturare che, altresì, 

consentono di valutare e identificare nuove opportunità di miglioramento in ottica eco-innovativa. 

Ne consegue che, lo sviluppo di campagne e sistemi di sensibilizzazione volte a enunciare i 

benefici legati a questi strumenti e la creazione di piattaforme di supporto finalizzate a rafforzare le 

capacità ambientali di un’azienda, garantirebbero una diffusione maggiore del fenomeno. Anche le 

politiche ambientali sono estremamente rilevanti per l’adozione di EI. A dipendenza del contesto in 

cui vengono applicate è sempre desiderabile adottare un giusto mix. Di fatti, politiche coercitive 

hanno maggiori effetti in situazioni contraddistinte da bassi standard tecnologici e/o di 

performance, come nel caso di gran parte dei paesi analizzati. Di contro, però, anche gli strumenti 

di mercato rappresentano un importante driver soprattutto quando si tratta di tecnologie ambientali 

estremamente costose e difficili da sviluppare che richiedono l’intervento dello stato attraverso 

sussidi e esenzioni fiscali per la ricerca e sviluppo. Seguendo la logica sviluppata nel piano di 

azione per l’EI (EcoIS) sarebbe, quindi, necessario revisionare le politiche ambientali introdotte a 

livello europeo tenendo in stretta considerazione non solo una visione d’insieme ma anche i singoli 

contesti nazionali. Questo con la logica di strutturare un quadro normativo più personalizzato che 

sia in grado di adeguarsi all’eterogeneità dei paesi membri e introdurre misure più specifiche che 

favoriscano l’allineamento delle performance eco-innovative a livello europeo. L’importanza 

ricoperta dal miglioramento della reputazione e la costruzione di un brand “green” sottolinea 

quanto la globalizzazione stia estendendo la diffusione del concetto di sostenibilità in tutto il 

mercato europeo. Pertanto, iniziative quali il sistema di etichettatura energetica (EU eco-label) e lo 

sviluppo di nuovi standard relativi ai marchi ecologici europei rappresentano misure che possono 

avere ottimi ripercussioni sui mercati. Questi permettono di valorizzare prodotti e servizi ecologici 

indirizzando la preferenza dei consumatori verso scelte di acquisto più consapevoli. Altro aspetto 

degno di nota riguarda la complessità legata allo sviluppo e l’adozione delle innovazioni 

ambientali. Come si è potuto constatare, tendenzialmente, le aziende che sviluppano e adottano 

innovazioni ambientali intraprendono attività di training del personale, come anche, di 

cooperazione con altri attori in grado di colmare le competenze non possedute internamente. 

Questo porta, in primo luogo, alla necessità da parte dei governi di incoraggiare scuole e 

soprattutto università a sviluppare nuovi percorsi formativi orientati all’acquisizione di competenze 

in ambito ambientale. Inoltre, data l’importanza ricoperta dalla creazione di network collaborativi, si 

riscontra, ugualmente, l’esigenza di nuove politiche volte a rafforzare i legami fra aziende e 

stakeholders esterni. Spesso molte competenze fondamentali rimangono radicate nel mondo della 

ricerca o in specifici contesti socio-economici. Dunque, è di cruciale importanza ampliare la 
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diffusione di sistemi di collaborazione fra imprese, università, governi, istituti di ricerca e 

consumatori che favoriscano l’interscambio di conoscenza, competenza, know how e tecnologie 

eco-innovative. A conferma di ciò, si è infatti riscontrato come paesi ancora poco incentrati sulle 

nuove tecnologie ambientali siano alquanto dipendenti dal trasferimento di competenze da paesi 

con maggiori capacità eco-innovative. Ultimo aspetto, non meno importante, concerne la relazione 

positiva fra dimensione e introduzione di EI. Data la peculiarità del tessuto economico europeo, 

contraddistinto dalla netta prevalenza di PMI, strumenti di finanziamento e sostegno alle piccole e 

medio imprese sono di importanza vitale affinché esse possano superare le barriere che gli 

impediscono di adottare innovazioni ambientali. I programmi inclusi nell’EcoIS, quali Orizzonte 

2020, LIFE+ ecc., rappresentano un ottimo punto di partenza per stimolare le attività eco-

innovative anche in contesti aziendali di dimensioni ridotte. Il ruolo dei policy makers risulta essere 

tanto importante quanto arduo e complesso; pertanto, lo sviluppo di studi econometrici come il 

seguente hanno lo scopo di evidenziare lo stato attuale delle cose, nella speranza di fornire un 

contributo alla definizione di un quadro di misure, politiche e iniziative volte a favorire la transizione 

verso una società in grado di convivere in armonia con l’ambiente circostante.  

 
6.3 Limiti e future piste di ricerca 

La seguente ricerca presenta diverse limitazioni che è doveroso mettere in evidenza. In primo 

luogo, lo studio segue un design di ricerca cross-sectional, o meglio, analizza il fenomeno in un 

dato periodo di tempo. Questo implica l’impossibilità di valutare l’evoluzione dinamica dell’effetto 

relativo alle variabili esplicative utilizzate nei vari modelli. Si pensi, ad esempio, alla path 

dependeces legata alle capacità tecnologiche di un’azienda. Sarebbe interessante valutare come 

l’acquisizione e l’evoluzione di queste ultime incidano sulle abilità di un’azienda ad introdurre eco-

innovazioni. Ne deriva che future ricerche potrebbero tenere in considerazione il fatto di costruire 

uno studio longitudinale in grado di valutare la variazione degli effetti dei drivers dell’EI nel corso 

del tempo. Un altro limite concerne le variabili, sia di natura dipendente che di natura indipendente, 

utilizzate nei modelli di regressione. Rispetto alla prima è ragionevole constatare che la 

costruzione di un indice sintetico che accorpasse tutte le tipologie di EI, seppur ha semplificato le 

analisi, ha portato alla perdita di alcune informazioni relative al fenomeno analizzato. Di fatti, 

partendo da questo assunto, si potrebbero provare ad analizzare i driver dell’innovazione 

ambientale distinti in base alle varie tipologie di eco-innovazione.51 In tal modo si potrebbero 

ottenere risultati più specifici. Mentre, in riferimento alle variabili indipendenti possiamo asserire 

che la presenza di sole variabili di tipo qualitativo non hanno permesso di valutare effettivamente 

l’intensità del fenomeno analizzato. Ebbene, nuove ricerche che si focalizzino sull’analisi delle 

intensità delle attività eco-innovative sono ben accette. Vi è da dire, tuttavia, che non è 

sicuramente cosa semplice reperire dati relative agli investimenti e/o alle performance legate allo 

                                                        
51 Aspetto che trova riscontri in pochissimi studi in materia (Horbach, 2016; Horbach et al., 2012). 
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sviluppo di eco-innovazioni. Relativamente al questionario utilizzato per estrapolare le variabili di 

interesse (il CIS), è plausibile constatare che alcune domande abbiano un connotato piuttosto 

soggettivo. Ciò comporta, talvolta, il rischio di sovrastimare o anche sottostimare l’incidenza di 

alcuni fattori. Infine, un ultimo limite riguarda il campione analizzato e più nello specifico la 

nazionalità di appartenenza ed alcuni aspetti settoriali. Gran parte delle imprese analizzate fanno 

parte di paesi al di sotto della media eco-innovativa europea con l’unica eccezione di Germania e 

Portogallo. Questo non ha consentito, dunque, di poter fare sostanzialmente un’analisi 

comparativa fra aziende appartenenti a paesi altamente eco-innovativi e viceversa imprese 

operanti in nazioni caratterizzati ancora da regimi tecnologici ad alto impatto energetico e 

ambientale. Da ciò risulterebbe interessante costruire un modello econometrico che, partendo dai 

cluster di determinanti identificati nel seguente studio, faccia una comparazione fra paesi con alte 

prestazioni eco-innovative e paesi con basse performance ambientali. In riferimento ai settori vi è 

da dire, invece, che la numerosità delle imprese rispondenti non ha permesso di frazionare il 

campione in base alla natura della propria attività e dunque valutarne le differenze in termini di 

performance e opportunità eco-innovative.52 Nuove ricerche nel campo ambientale, potrebbero, 

quindi, classificare il campione di imprese in base al settore di appartenenza e valutare come 

taluni aspetti quali ad esempio sviluppo tecnologico, grado di concentrazione del mercato, intensità 

energetica e stringenza regolamentativa influenzino l’adozione di innovazioni eco-sostenibili.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
52 Questa limitazione ha portato inevitabilmente a ristrutturare la metodologia anticipatamente elaborata in sede di 
stesura del progetto di tesi. 
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ALLEGATI 
 

Allegato 1 - Tabella sotto-indicatori Eco-IS 2017 
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Allegato 2 - Figura knowledge spillovers eco-innovation 
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Allegato 3 - Tabelle statistiche descrittive  

 

Numero osservazioni, media, deviazione standard e campo di variazione variabili utilizzate nei modelli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     country       98,809    7.402048    4.170065          1         15

                                                                       

      sector       98,809    7.308403    4.676407          1         22

    size_new       94,673    1.494492    .6746122          1          3

      orgexr       97,225    .0821805    .2746409          0          1

      orgwkp       97,221    .1761965    .3809892          0          1

      orgbup       97,215    .1592758     .365935          0          1

                                                                       

       envid       51,792    .1961693    .3971019          0          1

       engra       12,836    .2503116    .4332093          0          1

      enregf       12,869    .4315021    .4953051          0          1

       enetx       12,869    .4110654    .4920462          0          1

      enereg       12,867    .5577058    .4966782          0          1

                                                                       

      encost       12,853    .5766747    .4941052          0          1

       enagr       12,864    .5020211    .5000154          0          1

       enrep       12,863    .5781699    .4938709          0          1

       endem       12,864     .372046    .4833694          0          1

          co       36,253    .3584255    .4795446          0          1

                                                                       

         rtr       48,399    .2207277    .4147415          0          1

        roek       48,416    .0897018    .2857569          0          1

       rrdex       51,415    .1605757    .3671427          0          1

       rrdin       53,168    .3432892    .4748115          0          1

ecoinnovat~2       26,339     .469418    .4990733          0          1

                                                                       

    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
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Frequenze relative: introduzione innovazioni (di processo) con riduzione utilizzo materiali 

 
 

 

 

 

 

 

                 78.82      21.18      100.00 

     Total      20,877      5,611      26,488 

                                             

                 76.41      23.59      100.00 

        SK         570        176         746 

                                             

                 86.38      13.62      100.00 

        RO         932        147       1,079 

                                             

                 71.37      28.63      100.00 

        PT       2,974      1,193       4,167 

                                             

                 80.16      19.84      100.00 

        LV         404        100         504 

                                             

                 81.80      18.20      100.00 

        LT       1,061        236       1,297 

                                             

                 81.16      18.84      100.00 

        HU       1,633        379       2,012 

                                             

                 73.95      26.05      100.00 

        HR         985        347       1,332 

                                             

                 77.06      22.94      100.00 

        EL       1,122        334       1,456 

                                             

                 90.69       9.31      100.00 

        EE       1,481        152       1,633 

                                             

                 69.92      30.08      100.00 

        DE       3,375      1,452       4,827 

                                             

                 72.67      27.33      100.00 

        CZ       1,718        646       2,364 

                                             

                 93.98       6.02      100.00 

        CY       1,265         81       1,346 

                                             

                 90.12       9.88      100.00 

        BG       3,357        368       3,725 

                                             

   Address          No        Yes       Total

             within the enterpris

               output - obtained

             water use per unit of

              Reduced material or
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Frequenze relative: introduzione innovazioni (di processo) con riduzione energia e/o Co2 

 

 

 
 

                 72.61      27.39      100.00 

     Total      19,235      7,257      26,492 

                                             

                 74.66      25.34      100.00 

        SK         557        189         746 

                                             

                 86.52      13.48      100.00 

        RO         937        146       1,083 

                                             

                 66.91      33.09      100.00 

        PT       2,788      1,379       4,167 

                                             

                 72.67      27.33      100.00 

        LV         367        138         505 

                                             

                 65.30      34.70      100.00 

        LT         847        450       1,297 

                                             

                 80.12      19.88      100.00 

        HU       1,612        400       2,012 

                                             

                 72.30      27.70      100.00 

        HR         963        369       1,332 

                                             

                 70.40      29.60      100.00 

        EL       1,025        431       1,456 

                                             

                 88.49      11.51      100.00 

        EE       1,445        188       1,633 

                                             

                 52.34      47.66      100.00 

        DE       2,526      2,300       4,826 

                                             

                 65.36      34.64      100.00 

        CZ       1,545        819       2,364 

                                             

                 91.53       8.47      100.00 

        CY       1,232        114       1,346 

                                             

                 91.03       8.97      100.00 

        BG       3,391        334       3,725 

                                             

   Address          No        Yes       Total

                  obtained w

                 production) -

               (reduce total CO2

                CO2 �footprint�

             Reduced energy use or
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Frequenze relative: introduzione innovazioni (di processo) con riduzione inquinamento aria, acqua ecc.  

 
 

 

                 78.65      21.35      100.00 

     Total      20,828      5,654      26,482 

                                             

                 77.48      22.52      100.00 

        SK         578        168         746 

                                             

                 80.09      19.91      100.00 

        RO         869        216       1,085 

                                             

                 70.55      29.45      100.00 

        PT       2,940      1,227       4,167 

                                             

                 79.32      20.68      100.00 

        LV         399        104         503 

                                             

                 75.64      24.36      100.00 

        LT         981        316       1,297 

                                             

                 82.95      17.05      100.00 

        HU       1,669        343       2,012 

                                             

                 74.10      25.90      100.00 

        HR         987        345       1,332 

                                             

                 78.50      21.50      100.00 

        EL       1,143        313       1,456 

                                             

                 92.32       7.68      100.00 

        EE       1,503        125       1,628 

                                             

                 69.82      30.18      100.00 

        DE       3,366      1,455       4,821 

                                             

                 75.13      24.87      100.00 

        CZ       1,776        588       2,364 

                                             

                 93.68       6.32      100.00 

        CY       1,261         85       1,346 

                                             

                 90.09       9.91      100.00 

        BG       3,356        369       3,725 

                                             

   Address          No        Yes       Total

             within the enterprise

             pollution - obtained

                 noise or soil

              Reduced air, water,
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Frequenze relative: introduzione innovazioni (di processo) con sostituzione materiali inquinanti 

 
 

 

                 83.71      16.29      100.00 

     Total      22,168      4,315      26,483 

                                             

                 86.73      13.27      100.00 

        SK         647         99         746 

                                             

                 89.38      10.62      100.00 

        RO         968        115       1,083 

                                             

                 73.05      26.95      100.00 

        PT       3,044      1,123       4,167 

                                             

                 83.67      16.33      100.00 

        LV         420         82         502 

                                             

                 84.81      15.19      100.00 

        LT       1,100        197       1,297 

                                             

                 81.31      18.69      100.00 

        HU       1,636        376       2,012 

                                             

                 79.50      20.50      100.00 

        HR       1,059        273       1,332 

                                             

                 80.08      19.92      100.00 

        EL       1,166        290       1,456 

                                             

                 92.94       7.06      100.00 

        EE       1,514        115       1,629 

                                             

                 82.73      17.27      100.00 

        DE       3,991        833       4,824 

                                             

                 81.85      18.15      100.00 

        CZ       1,935        429       2,364 

                                             

                 94.95       5.05      100.00 

        CY       1,278         68       1,346 

                                             

                 91.54       8.46      100.00 

        BG       3,410        315       3,725 

                                             

   Address          No        Yes       Total

                     - obt

             hazardous substitutes

                 polluting or

              materials with less

              Replaced a share of
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Frequenze relative: introduzione innovazioni (di processo) con utilizzo fonti rinnovabili  

 

 

                 92.24       7.76      100.00 

     Total      24,425      2,056      26,481 

                                             

                 94.64       5.36      100.00 

        SK         706         40         746 

                                             

                 96.49       3.51      100.00 

        RO       1,044         38       1,082 

                                             

                 90.02       9.98      100.00 

        PT       3,751        416       4,167 

                                             

                 94.83       5.17      100.00 

        LV         477         26         503 

                                             

                 93.75       6.25      100.00 

        LT       1,216         81       1,297 

                                             

                 93.04       6.96      100.00 

        HU       1,872        140       2,012 

                                             

                 92.27       7.73      100.00 

        HR       1,229        103       1,332 

                                             

                 93.48       6.52      100.00 

        EL       1,361         95       1,456 

                                             

                 96.49       3.51      100.00 

        EE       1,566         57       1,623 

                                             

                 85.05      14.95      100.00 

        DE       4,106        722       4,828 

                                             

                 92.39       7.61      100.00 

        CZ       2,184        180       2,364 

                                             

                 95.99       4.01      100.00 

        CY       1,292         54       1,346 

                                             

                 97.21       2.79      100.00 

        BG       3,621        104       3,725 

                                             

   Address          No        Yes       Total

                     withi

              sources - obtained

               renewable energy

              fossil energy with

              Replaced a share of
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Frequenze relative: introduzione innovazioni (di processo) per riciclaggio materiali  

 

 

                 75.91      24.09      100.00 

     Total      20,112      6,382      26,494 

                                             

                 78.42      21.58      100.00 

        SK         585        161         746 

                                             

                 82.29      17.71      100.00 

        RO         897        193       1,090 

                                             

                 49.77      50.23      100.00 

        PT       2,074      2,093       4,167 

                                             

                 83.50      16.50      100.00 

        LV         420         83         503 

                                             

                 86.66      13.34      100.00 

        LT       1,124        173       1,297 

                                             

                 83.45      16.55      100.00 

        HU       1,679        333       2,012 

                                             

                 73.87      26.13      100.00 

        HR         984        348       1,332 

                                             

                 73.56      26.44      100.00 

        EL       1,071        385       1,456 

                                             

                 91.37       8.63      100.00 

        EE       1,493        141       1,634 

                                             

                 73.39      26.61      100.00 

        DE       3,539      1,283       4,822 

                                             

                 69.16      30.84      100.00 

        CZ       1,635        729       2,364 

                                             

                 90.49       9.51      100.00 

        CY       1,218        128       1,346 

                                             

                 91.09       8.91      100.00 

        BG       3,393        332       3,725 

                                             

   Address          No        Yes       Total

                      en

              obtained within the

             for own use or sale -

              water, or materials

                Recycled waste,
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Frequenze relative: introduzione innovazioni (di prodotto) con riduzione uso energia e/o Co2 

 
 

 

 

 

                 80.59      19.41      100.00 

     Total      21,324      5,135      26,459 

                                             

                 82.57      17.43      100.00 

        SK         616        130         746 

                                             

                 89.69      10.31      100.00 

        RO         974        112       1,086 

                                             

                 75.88      24.12      100.00 

        PT       3,162      1,005       4,167 

                                             

                 82.44      17.56      100.00 

        LV         413         88         501 

                                             

                 78.80      21.20      100.00 

        LT       1,022        275       1,297 

                                             

                 85.09      14.91      100.00 

        HU       1,712        300       2,012 

                                             

                 77.63      22.37      100.00 

        HR       1,034        298       1,332 

                                             

                 72.80      27.20      100.00 

        EL       1,060        396       1,456 

                                             

                 91.14       8.86      100.00 

        EE       1,481        144       1,625 

                                             

                 68.99      31.01      100.00 

        DE       3,313      1,489       4,802 

                                             

                 74.28      25.72      100.00 

        CZ       1,756        608       2,364 

                                             

                 95.39       4.61      100.00 

        CY       1,284         62       1,346 

                                             

                 93.88       6.12      100.00 

        BG       3,497        228       3,725 

                                             

   Address          No        Yes       Total

             consumption or use o

              obtained during the

               CO2 �footprint� -

             Reduced energy use or
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Frequenze relative: introduzione innovazioni (di prodotto) con riduzione inquinamento aria, acqua ecc.  

 
 

 

                 84.14      15.86      100.00 

     Total      22,232      4,190      26,422 

                                             

                 85.25      14.75      100.00 

        SK         636        110         746 

                                             

                 84.86      15.14      100.00 

        RO         891        159       1,050 

                                             

                 78.88      21.12      100.00 

        PT       3,287        880       4,167 

                                             

                 83.57      16.43      100.00 

        LV         417         82         499 

                                             

                 81.88      18.12      100.00 

        LT       1,062        235       1,297 

                                             

                 87.43      12.57      100.00 

        HU       1,759        253       2,012 

                                             

                 76.50      23.50      100.00 

        HR       1,019        313       1,332 

                                             

                 80.77      19.23      100.00 

        EL       1,176        280       1,456 

                                             

                 93.36       6.64      100.00 

        EE       1,518        108       1,626 

                                             

                 79.51      20.49      100.00 

        DE       3,818        984       4,802 

                                             

                 81.05      18.95      100.00 

        CZ       1,916        448       2,364 

                                             

                 96.14       3.86      100.00 

        CY       1,294         52       1,346 

                                             

                 92.32       7.68      100.00 

        BG       3,439        286       3,725 

                                             

   Address          No        Yes       Total

                consumption or

                  during the

             pollution - obtained

                 noise or soil

              Reduced air, water,
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Frequenze relative: introduzione innovazioni (di prodotto) che facilitano riciclaggio  

 
 

 

 

                 84.78      15.22      100.00 

     Total      22,394      4,021      26,415 

                                             

                 87.27      12.73      100.00 

        SK         651         95         746 

                                             

                 89.11      10.89      100.00 

        RO         933        114       1,047 

                                             

                 72.16      27.84      100.00 

        PT       3,007      1,160       4,167 

                                             

                 85.74      14.26      100.00 

        LV         427         71         498 

                                             

                 88.97      11.03      100.00 

        LT       1,154        143       1,297 

                                             

                 89.86      10.14      100.00 

        HU       1,808        204       2,012 

                                             

                 79.20      20.80      100.00 

        HR       1,055        277       1,332 

                                             

                 74.59      25.41      100.00 

        EL       1,086        370       1,456 

                                             

                 95.81       4.19      100.00 

        EE       1,555         68       1,623 

                                             

                 82.86      17.14      100.00 

        DE       3,979        823       4,802 

                                             

                 83.76      16.24      100.00 

        CZ       1,980        384       2,364 

                                             

                 95.62       4.38      100.00 

        CY       1,287         59       1,346 

                                             

                 93.21       6.79      100.00 

        BG       3,472        253       3,725 

                                             

   Address          No        Yes       Total

                consumption or

             - obtained during the

             of product after use

             Facilitated recycling
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Frequenze relative: introduzione innovazioni (di prodotto) che estendono ciclo di vita 

 
 

 

                 85.00      15.00      100.00 

     Total      22,452      3,961      26,413 

                                             

                 87.00      13.00      100.00 

        SK         649         97         746 

                                             

                 88.04      11.96      100.00 

        RO         920        125       1,045 

                                             

                 76.34      23.66      100.00 

        PT       3,181        986       4,167 

                                             

                 85.80      14.20      100.00 

        LV         429         71         500 

                                             

                 88.28      11.72      100.00 

        LT       1,145        152       1,297 

                                             

                 87.13      12.87      100.00 

        HU       1,753        259       2,012 

                                             

                 81.53      18.47      100.00 

        HR       1,086        246       1,332 

                                             

                 78.64      21.36      100.00 

        EL       1,145        311       1,456 

                                             

                 93.97       6.03      100.00 

        EE       1,528         98       1,626 

                                             

                 83.70      16.30      100.00 

        DE       4,015        782       4,797 

                                             

                 78.60      21.40      100.00 

        CZ       1,858        506       2,364 

                                             

                 97.10       2.90      100.00 

        CY       1,307         39       1,346 

                                             

                 92.24       7.76      100.00 

        BG       3,436        289       3,725 

                                             

   Address          No        Yes       Total

                  obtained d

              durable products -

             longer-lasting, more

                    through

             Extended product life
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Frequenze relative: Importanza regolamentazioni ambientali quali driver dell’EI  

 
 

 

 

 

 

 

 

                 44.23      55.77      100.00 

     Total       5,691      7,176      12,867 

                                             

                 26.76      73.24      100.00 

        SK          91        249         340 

                                             

                 18.11      81.89      100.00 

        RO          69        312         381 

                                             

                 24.87      75.13      100.00 

        PT         680      2,054       2,734 

                                             

                 36.07      63.93      100.00 

        LV          88        156         244 

                                             

                 60.60      39.40      100.00 

        LT         786        511       1,297 

                                             

                 33.90      66.10      100.00 

        HU         279        544         823 

                                             

                 23.44      76.56      100.00 

        HR         161        526         687 

                                             

                 30.42      69.58      100.00 

        EL         244        558         802 

                                             

                 21.36      78.64      100.00 

        EE          72        265         337 

                                             

                 67.61      32.39      100.00 

        DE       2,872      1,376       4,248 

                                             

                 35.81      64.19      100.00 

        CY          77        138         215 

                                             

                 35.84      64.16      100.00 

        BG         272        487         759 

                                             

   Address   Not relev   Relevant       Total

                  regulations

                 environmental

                   Existing
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Frequenze relative: Importanza tasse ambientali quali driver dell’EI  

 
 

 

 

 
 

 

                 58.89      41.11      100.00 

     Total       7,579      5,290      12,869 

                                             

                 35.88      64.12      100.00 

        SK         122        218         340 

                                             

                 32.81      67.19      100.00 

        RO         125        256         381 

                                             

                 43.27      56.73      100.00 

        PT       1,183      1,551       2,734 

                                             

                 41.39      58.61      100.00 

        LV         101        143         244 

                                             

                 68.00      32.00      100.00 

        LT         882        415       1,297 

                                             

                 48.24      51.76      100.00 

        HU         397        426         823 

                                             

                 38.86      61.14      100.00 

        HR         267        420         687 

                                             

                 47.76      52.24      100.00 

        EL         383        419         802 

                                             

                 31.16      68.84      100.00 

        EE         105        232         337 

                                             

                 82.42      17.58      100.00 

        DE       3,503        747       4,250 

                                             

                 59.53      40.47      100.00 

        CY         128         87         215 

                                             

                 50.46      49.54      100.00 

        BG         383        376         759 

                                             

   Address   Not relev   Relevant       Total

                charges or fees

             environmental taxes,

                   Existing
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Frequenze relative: Importanza sussidi e incentivi ambientali quali driver dell’EI  

 
 

 

 

 

 

 

                 74.97      25.03      100.00 

     Total       9,623      3,213      12,836 

                                             

                 55.59      44.41      100.00 

        SK         189        151         340 

                                             

                 67.54      32.46      100.00 

        RO         258        124         382 

                                             

                 70.92      29.08      100.00 

        PT       1,939        795       2,734 

                                             

                 55.33      44.67      100.00 

        LV         135        109         244 

                                             

                 82.11      17.89      100.00 

        LT       1,065        232       1,297 

                                             

                 72.90      27.10      100.00 

        HU         600        223         823 

                                             

                 58.66      41.34      100.00 

        HR         403        284         687 

                                             

                 63.47      36.53      100.00 

        EL         509        293         802 

                                             

                 50.00      50.00      100.00 

        EE         153        153         306 

                                             

                 87.10      12.90      100.00 

        DE       3,699        548       4,247 

                                             

                 75.81      24.19      100.00 

        CY         163         52         215 

                                             

                 67.19      32.81      100.00 

        BG         510        249         759 

                                             

   Address   Not relev   Relevant       Total

             for environmental inn

             financial incentives

              subsidies or other

              Government grants,
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Frequenze relative: Importanza regolamentazioni/tasse ambientali future quali driver dell’EI  

 
 

 

 

 

 

 

 

                 56.85      43.15      100.00 

     Total       7,316      5,553      12,869 

                                             

                 38.53      61.47      100.00 

        SK         131        209         340 

                                             

                 36.98      63.02      100.00 

        RO         142        242         384 

                                             

                 39.43      60.57      100.00 

        PT       1,078      1,656       2,734 

                                             

                 42.62      57.38      100.00 

        LV         104        140         244 

                                             

                 75.33      24.67      100.00 

        LT         977        320       1,297 

                                             

                 48.60      51.40      100.00 

        HU         400        423         823 

                                             

                 41.34      58.66      100.00 

        HR         284        403         687 

                                             

                 45.01      54.99      100.00 

        EL         361        441         802 

                                             

                 31.45      68.55      100.00 

        EE         106        231         337 

                                             

                 75.98      24.02      100.00 

        DE       3,227      1,020       4,247 

                                             

                 58.14      41.86      100.00 

        CY         125         90         215 

                                             

                 50.20      49.80      100.00 

        BG         381        378         759 

                                             

   Address   Not relev   Relevant       Total

                    future

                expected in the

             regulations or taxes

                 Environmental
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Frequenze relative: Importanza green market demand quale driver dell’EI  

 
 

 

 

 

 

 

 

                 62.80      37.20      100.00 

     Total       8,078      4,786      12,864 

                                             

                 40.00      60.00      100.00 

        SK         136        204         340 

                                             

                 41.15      58.85      100.00 

        RO         158        226         384 

                                             

                 53.37      46.63      100.00 

        PT       1,459      1,275       2,734 

                                             

                 38.93      61.07      100.00 

        LV          95        149         244 

                                             

                 78.33      21.67      100.00 

        LT       1,016        281       1,297 

                                             

                 39.00      61.00      100.00 

        HU         321        502         823 

                                             

                 53.42      46.58      100.00 

        HR         367        320         687 

                                             

                 46.38      53.62      100.00 

        EL         372        430         802 

                                             

                 31.45      68.55      100.00 

        EE         106        231         337 

                                             

                 83.73      16.27      100.00 

        DE       3,552        690       4,242 

                                             

                 47.91      52.09      100.00 

        CY         103        112         215 

                                             

                 51.78      48.22      100.00 

        BG         393        366         759 

                                             

   Address   Not relev   Relevant       Total

                  innovations

                 environmental

               market demand for

              Current or expected
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Frequenze relative: Importanza reputazione quale driver dell’EI 

 
 

 

 

 

 
 

 

                 42.18      57.82      100.00 

     Total       5,426      7,437      12,863 

                                             

                 21.47      78.53      100.00 

        SK          73        267         340 

                                             

                 18.23      81.77      100.00 

        RO          70        314         384 

                                             

                 21.65      78.35      100.00 

        PT         592      2,142       2,734 

                                             

                 20.49      79.51      100.00 

        LV          50        194         244 

                                             

                 54.28      45.72      100.00 

        LT         704        593       1,297 

                                             

                 28.55      71.45      100.00 

        HU         235        588         823 

                                             

                 23.44      76.56      100.00 

        HR         161        526         687 

                                             

                 19.20      80.80      100.00 

        EL         154        648         802 

                                             

                 17.21      82.79      100.00 

        EE          58        279         337 

                                             

                 73.78      26.22      100.00 

        DE       3,129      1,112       4,241 

                                             

                 23.26      76.74      100.00 

        CY          50        165         215 

                                             

                 19.76      80.24      100.00 

        BG         150        609         759 

                                             

   Address   Not relev   Relevant       Total

                  reputation

                 enterprise�s

                 Improving the
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Frequenze relative: Importanza azioni volontarie quali driver dell’EI  

 
 

 

 
 

 

                 49.80      50.20      100.00 

     Total       6,406      6,458      12,864 

                                             

                 27.65      72.35      100.00 

        SK          94        246         340 

                                             

                 38.96      61.04      100.00 

        RO         150        235         385 

                                             

                 28.79      71.21      100.00 

        PT         787      1,947       2,734 

                                             

                 41.39      58.61      100.00 

        LV         101        143         244 

                                             

                 59.60      40.40      100.00 

        LT         773        524       1,297 

                                             

                 44.47      55.53      100.00 

        HU         366        457         823 

                                             

                 38.86      61.14      100.00 

        HR         267        420         687 

                                             

                 33.29      66.71      100.00 

        EL         267        535         802 

                                             

                 24.93      75.07      100.00 

        EE          84        253         337 

                                             

                 75.27      24.73      100.00 

        DE       3,192      1,049       4,241 

                                             

                 35.35      64.65      100.00 

        CY          76        139         215 

                                             

                 32.81      67.19      100.00 

        BG         249        510         759 

                                             

   Address   Not relev   Relevant       Total

                     sect

              practice within the

              environmental good

                initiatives for

             Voluntary actions or
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Frequenze relative: Importanza costo energia e/o materiali quali driver dell’EI  

 
 

 

 

 

 

 

 

                 42.33      57.67      100.00 

     Total       5,441      7,412      12,853 

                                             

                 22.06      77.94      100.00 

        SK          75        265         340 

                                             

                 25.46      74.54      100.00 

        RO          96        281         377 

                                             

                 23.52      76.48      100.00 

        PT         643      2,091       2,734 

                                             

                 23.77      76.23      100.00 

        LV          58        186         244 

                                             

                 58.52      41.48      100.00 

        LT         759        538       1,297 

                                             

                 25.64      74.36      100.00 

        HU         211        612         823 

                                             

                 25.04      74.96      100.00 

        HR         172        515         687 

                                             

                 68.33      31.67      100.00 

        EL         548        254         802 

                                             

                 11.87      88.13      100.00 

        EE          40        297         337 

                                             

                 59.96      40.04      100.00 

        DE       2,541      1,697       4,238 

                                             

                 38.60      61.40      100.00 

        CY          83        132         215 

                                             

                 28.33      71.67      100.00 

        BG         215        544         759 

                                             

   Address   Not relev   Relevant       Total

              water or materials

             High cost of energy,
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Frequenze relative: Indice sintetico EI distinto per settore 

                             53.06      46.94      100.00 

                Total      13,975     12,364      26,339 

                                                        

                           100.00       0.00      100.00 

Activities of extrate           1          0           1 

                                                        

                           100.00       0.00      100.00 

Art, entertainment an           2          0           2 

                                                        

                            63.16      36.84      100.00 

Human health and soci          24         14          38 

                                                        

                            48.45      51.55      100.00 

Administrative and su         156        166         322 

                                                        

                            61.16      38.84      100.00 

Professional, Scienti         770        489       1,259 

                                                        

                            64.29      35.71      100.00 

Real estate activitie           9          5          14 

                                                        

                            70.22      29.78      100.00 

 Financial and insura         778        330       1,108 

                                                        

                            70.16      29.84      100.00 

Publishing,Telecommun         816        347       1,163 

                                                        

                            56.78      43.22      100.00 

Transportation and st       1,030        784       1,814 

                                                        

                            67.50      32.50      100.00 

Wholesale and retail        2,083      1,003       3,086 

                                                        

                            49.57      50.43      100.00 

         Construction         115        117         232 

                                                        

                            42.01      57.99      100.00 

 Water supply, sewera         226        312         538 

                                                        

                            45.17      54.83      100.00 

Electricity, gas, ste         304        369         673 

                                                        

                            52.07      47.93      100.00 

  Other manufacturing         793        730       1,523 

                                                        

                            40.76      59.24      100.00 

Mechanics, Electrical       2,750      3,996       6,746 

                                                        

                            39.27      60.73      100.00 

         Life Science         161        249         410 

                                                        

                            52.08      47.92      100.00 

Manufacture tradition       2,626      2,416       5,042 

                                                        

                            38.90      61.10      100.00 

 Mining and quarrying         447        702       1,149 

                                                        

                            72.52      27.48      100.00 

Agriculture, forestry         884        335       1,219 

                                                        

               sector   Other Inn  Eco-Innov       Total

                           ecoinnovation2
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Allegato 4 – Test di Spearman 

 

 

  

     country     0.0035   0.0454   0.1333  -0.0254  -0.0335  -0.0452   1.0000 

      sector    -0.0841  -0.0506  -0.1162  -0.1180  -0.0487   1.0000 

    size_new     0.0707   0.0686   0.0955   0.3485   1.0000 

       envid     0.1809   0.1713   0.1442   1.0000 

      encost     0.3978   0.3769   1.0000 

       enagr     0.5257   1.0000 

       enrep     1.0000 

                                                                             

                  enrep    enagr   encost    envid size_new   sector  country

     country     0.0055  -0.0032   0.0049  -0.1358  -0.0309  -0.1451  -0.0557  -0.0449  -0.0029   0.0723   0.0464   0.0632  -0.0550  -0.0355 

      sector    -0.1499  -0.0255   0.0237   0.0609   0.0409   0.0911   0.0318   0.0575   0.0522  -0.1147  -0.1107  -0.1103  -0.0566  -0.0804 

    size_new     0.0113   0.1358   0.1543   0.0684   0.0822   0.2092   0.1162   0.0792   0.0642   0.1062   0.0773   0.0943   0.0220   0.0587 

       envid     0.1225   0.1440   0.1396   0.0749   0.1044   0.1352   0.1321   0.1004   0.0954   0.2492   0.1667   0.2157   0.1075   0.1678 

      encost     0.4001  -0.0043   0.0176  -0.0293   0.0397   0.0031   0.0509   0.0500   0.0519   0.4076   0.3987   0.3595   0.2780   0.2858 

       enagr     0.3706   0.0300   0.0680   0.0407   0.0658   0.0798   0.1104   0.0944   0.1082   0.3946   0.3269   0.3499   0.2421   0.3537 

       enrep     0.4777   0.0269   0.0388   0.0513   0.0859   0.0584   0.1019   0.1059   0.0892   0.4608   0.3729   0.3942   0.2699   0.4395 

       endem     0.2690   0.1232   0.0710   0.0789   0.1018   0.0723   0.0830   0.0990   0.0999   0.3551   0.3259   0.4195   0.4278   1.0000 

       engra     0.1870   0.0571   0.0504   0.0315   0.0414   0.0316   0.0595   0.0518   0.0500   0.3123   0.3613   0.3901   1.0000 

      enregf     0.2972   0.0518   0.0628   0.0506   0.0736   0.0245   0.0932   0.0815   0.0886   0.5992   0.6220   1.0000 

       enetx     0.2942  -0.0288   0.0142   0.0276   0.0184   0.0010   0.0675   0.0627   0.0485   0.6252   1.0000 

      enereg     0.4070   0.0137   0.0569   0.0265   0.0454   0.0468   0.0652   0.0672   0.0654   1.0000 

      orgexr     0.0744   0.1297   0.1579   0.1808   0.2163   0.1572   0.4141   0.4537   1.0000 

      orgwkp     0.0808   0.1289   0.1275   0.1907   0.2677   0.1185   0.5387   1.0000 

      orgbup     0.0792   0.1617   0.1692   0.1596   0.2531   0.1504   1.0000 

          co     0.0032   0.2519   0.2999   0.2112   0.1546   1.0000 

         rtr     0.0550   0.1853   0.2119   0.2656   1.0000 

        roek     0.0316   0.1651   0.2382   1.0000 

       rrdex     0.0531   0.3384   1.0000 

       rrdin     0.0426   1.0000 

ecoinnovat~2     1.0000 

                                                                                                                                            

               ecoinn~2    rrdin    rrdex     roek      rtr       co   orgbup   orgwkp   orgexr   enereg    enetx   enregf    engra    endem
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Allegato 5 - Modelli di regressione logistica 

 

Regressione logistica: Cluster Technology Push 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analisi dei drivers dell’Eco-innovazione: Evidenze empiriche dalla Community Innovation Survey  

98/113 
 

Regressione logistica: Effetti Marginali Cluster Technology Push 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

                                                                                                                                       

                             Human health and social work activities      .4651661   .1516792     3.07   0.002     .1678804    .7624518

                       Administrative and support service activities      .2307518   .3272328     0.71   0.481    -.4106128    .8721164

                     Professional, Scientif and technical activities       .172472   .0249017     6.93   0.000     .1236655    .2212785

                                              Real estate activities     -.0838585   .1115361    -0.75   0.452    -.3024653    .1347483

                                  Financial and insurance activities      .0538376   .0246304     2.19   0.029      .005563    .1021122

                                   Publishing,Telecommunications, IT      .0771738   .0225346     3.42   0.001     .0330069    .1213407

                                          Transportation and storage      .3086247   .0232842    13.25   0.000     .2629886    .3542609

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles      .2235969   .0203216    11.00   0.000     .1837673    .2634265

                                                        Construction      .3596476    .043868     8.20   0.000     .2736679    .4456273

            Water supply, sewerage, waste management and remediation      .4394216   .0309928    14.18   0.000     .3786768    .5001663

                 Electricity, gas, steam and air-conditioning supply      .2851938   .0292061     9.76   0.000     .2279508    .3424368

                                                 Other manufacturing       .286559   .0226671    12.64   0.000     .2421322    .3309858

                                   Mechanics, Electrical, Automotive      .3435919   .0175768    19.55   0.000     .3091421    .3780418

                                                        Life Science       .302587   .0329055     9.20   0.000     .2380934    .3670807

                                             Manufacture traditional      .3320578   .0182514    18.19   0.000     .2962857    .3678299

                                                Mining and quarrying      .4079754   .0248433    16.42   0.000     .3592835    .4566673

                                                               sector  

                                                                       

                                                               Large      .1240544   .0121614    10.20   0.000     .1002184    .1478904

                                                              Medium      .0412152    .009008     4.58   0.000     .0235598    .0588705

                                                             size_new  

                                                                       

                                                                   co     .0845557   .0089726     9.42   0.000     .0669698    .1021417

                                                                 roek     .0352687   .0108103     3.26   0.001     .0140809    .0564564

                                                                  rtr     .1301316   .0081038    16.06   0.000     .1142483    .1460148

                                                                rrdex     .0819393    .010828     7.57   0.000     .0607168    .1031617

                                                                rrdin     .0645864   .0087837     7.35   0.000     .0473706    .0818021

                                                                                                                                       

                                                                             dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   Delta-method
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Regressione logistica: Cluster Market Pull 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                _cons     -.579673   .1329606    -4.36   0.000     -.840271    -.319075

                                                                       

                             Human health and social work activities             0  (empty)

                       Administrative and support service activities     -.0116877   .2047949    -0.06   0.954    -.4130782    .3897029

                     Professional, Scientif and technical activities      .1026837   .1738425     0.59   0.555    -.2380414    .4434087

                                              Real estate activities             0  (empty)

                                  Financial and insurance activities      .0308457   .2002638     0.15   0.878    -.3616641    .4233554

                                   Publishing,Telecommunications, IT      -.234682    .194906    -1.20   0.229    -.6166906    .1473267

                                          Transportation and storage      .2164291   .1797307     1.20   0.229    -.1358366    .5686949

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles       .641881   .1769976     3.63   0.000      .294972      .98879

                                                        Construction     -.8149357   .3567072    -2.28   0.022    -1.514069   -.1158025

            Water supply, sewerage, waste management and remediation      .8453879   .3080197     2.74   0.006     .2416804    1.449095

                 Electricity, gas, steam and air-conditioning supply      .6144512   .2456707     2.50   0.012     .1329454    1.095957

                                                 Other manufacturing       .589226   .1824411     3.23   0.001      .231648     .946804

                                   Mechanics, Electrical, Automotive      .9968403   .1476192     6.75   0.000     .7075119    1.286169

                                                        Life Science      .7513029   .3008036     2.50   0.013     .1617386    1.340867

                                             Manufacture traditional      .7010639    .157109     4.46   0.000      .393136    1.008992

                                                Mining and quarrying      .8255387   .1861772     4.43   0.000      .460638    1.190439

                                                               sector  

                                                                       

                                                               Large      .5623267   .1111694     5.06   0.000     .3444386    .7802148

                                                              Medium      .1854366   .0732219     2.53   0.011     .0419243    .3289489

                                                             size_new  

                                                                       

                                                                enrep     2.240331   .1452325    15.43   0.000      1.95568    2.524981

                                                                enagr     1.569935   .1425647    11.01   0.000     1.290514    1.849357

                                                               encost     2.200311   .1097402    20.05   0.000     1.985224    2.415398

                                                                endem     1.170062   .1922639     6.09   0.000     .7932313    1.546892

                                                                                                                                       

                                                       ecoinnovation2        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                                                       

Log likelihood = -2898.3771                     Pseudo R2         =     0.4264

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(20)       =    4309.22

Logistic regression                             Number of obs     =     12,030
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Regressione logistica: Effetti Marginali Cluster Market Pull 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

                                                                                                                                       

                             Human health and social work activities             .  (not estimable)

                       Administrative and support service activities     -.0010234   .0179327    -0.06   0.954    -.0361708     .034124

                     Professional, Scientif and technical activities      .0089699   .0151887     0.59   0.555    -.0207995    .0387393

                                              Real estate activities             .  (not estimable)

                                  Financial and insurance activities      .0026988   .0175214     0.15   0.878    -.0316424    .0370401

                                   Publishing,Telecommunications, IT     -.0205919   .0170825    -1.21   0.228     -.054073    .0128891

                                          Transportation and storage      .0188423   .0156563     1.20   0.229    -.0118434    .0495281

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles       .054619    .015021     3.64   0.000     .0251783    .0840596

                                                        Construction     -.0711188   .0306949    -2.32   0.021    -.1312796   -.0109579

            Water supply, sewerage, waste management and remediation      .0707097    .024368     2.90   0.004     .0229494      .11847

                 Electricity, gas, steam and air-conditioning supply      .0523895   .0204913     2.56   0.011     .0122273    .0925517

                                                 Other manufacturing      .0503278   .0155167     3.24   0.001     .0199156      .08074

                                   Mechanics, Electrical, Automotive       .082094   .0125799     6.53   0.000     .0574379    .1067501

                                                        Life Science      .0633747   .0242997     2.61   0.009     .0157482    .1110012

                                             Manufacture traditional      .0593831   .0134661     4.41   0.000       .03299    .0857761

                                                Mining and quarrying      .0691781   .0154123     4.49   0.000     .0389706    .0993856

                                                               sector  

                                                                       

                                                               Large       .043357   .0081466     5.32   0.000       .02739    .0593239

                                                              Medium      .0148869   .0058519     2.54   0.011     .0034175    .0263563

                                                             size_new  

                                                                       

                                                               encost     .1746288   .0078883    22.14   0.000      .159168    .1900895

                                                                enagr     .1245987   .0110247    11.30   0.000     .1029907    .1462067

                                                                enrep     .1778049   .0110502    16.09   0.000      .156147    .1994629

                                                                endem     .0928625   .0151712     6.12   0.000     .0631275    .1225975

                                                                                                                                       

                                                                             dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   Delta-method
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Regressione logistica: Cluster Environmental Policy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                _cons     .0974489   .1135616     0.86   0.391    -.1251277    .3200255

                                                                       

                             Human health and social work activities             0  (empty)

                       Administrative and support service activities     -.3601845   .1833626    -1.96   0.049    -.7195685   -.0008005

                     Professional, Scientif and technical activities     -.0383837   .1511175    -0.25   0.799    -.3345686    .2578012

                                              Real estate activities             0  (empty)

                                  Financial and insurance activities      .0125058   .1726208     0.07   0.942    -.3258248    .3508363

                                   Publishing,Telecommunications, IT     -.1234238   .1646135    -0.75   0.453    -.4460603    .1992126

                                          Transportation and storage     -.0037844   .1576902    -0.02   0.981    -.3128515    .3052827

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles      .6474574   .1544277     4.19   0.000     .3447846    .9501301

                                                        Construction     -.5823631   .2853493    -2.04   0.041    -1.141637   -.0230888

            Water supply, sewerage, waste management and remediation      .4115387   .2890146     1.42   0.154    -.1549196     .977997

                 Electricity, gas, steam and air-conditioning supply       .481653   .2194109     2.20   0.028     .0516155    .9116906

                                                 Other manufacturing      .4357449   .1613647     2.70   0.007     .1194759    .7520138

                                   Mechanics, Electrical, Automotive      .8370805   .1286849     6.50   0.000     .5848628    1.089298

                                                        Life Science      .6971752   .2721045     2.56   0.010     .1638601     1.23049

                                             Manufacture traditional      .7151019   .1369577     5.22   0.000     .4466698     .983534

                                                Mining and quarrying      .4212382   .1695508     2.48   0.013     .0889248    .7535516

                                                               sector  

                                                                       

                                                               Large      .6507112   .1019575     6.38   0.000     .4508781    .8505443

                                                              Medium      .2314888   .0661769     3.50   0.000     .1017844    .3611932

                                                             size_new  

                                                                       

                                                               enregf     .7380329   .1441474     5.12   0.000     .4555092    1.020557

                                                                engra     1.472827   .1796362     8.20   0.000     1.120747    1.824908

                                                                enetx     1.039263   .1661561     6.25   0.000     .7136025    1.364922

                                                               enereg      2.12269   .1198505    17.71   0.000     1.887788    2.357593

                                                                                                                                       

                                                       ecoinnovation2        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                                                                       

Log likelihood = -3591.8148                     Pseudo R2         =     0.2891

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(20)       =    2921.60

Logistic regression                             Number of obs     =     12,006
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Regressione logistica: Effetti Marginali Cluster Environmental Policy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

                                                                                                                                       

                             Human health and social work activities             .  (not estimable)

                       Administrative and support service activities     -.0428339   .0218903    -1.96   0.050    -.0857381    .0000704

                     Professional, Scientif and technical activities     -.0044258   .0174153    -0.25   0.799    -.0385592    .0297076

                                              Real estate activities             .  (not estimable)

                                  Financial and insurance activities      .0014334   .0197825     0.07   0.942    -.0373396    .0402065

                                   Publishing,Telecommunications, IT     -.0143641   .0191647    -0.75   0.454    -.0519261     .023198

                                          Transportation and storage     -.0004346    .018109    -0.02   0.981    -.0359276    .0350584

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles      .0672889   .0161655     4.16   0.000      .035605    .0989727

                                                        Construction     -.0702926   .0350596    -2.00   0.045    -.1390082    -.001577

            Water supply, sewerage, waste management and remediation       .044576   .0298721     1.49   0.136    -.0139721    .1031242

                 Electricity, gas, steam and air-conditioning supply      .0515632   .0226027     2.28   0.023     .0072627    .0958636

                                                 Other manufacturing      .0470102    .017372     2.71   0.007     .0129617    .0810588

                                   Mechanics, Electrical, Automotive      .0838345   .0139845     5.99   0.000     .0564255    .1112435

                                                        Life Science      .0717782   .0256408     2.80   0.005     .0215232    .1220333

                                             Manufacture traditional      .0733708   .0147091     4.99   0.000     .0445414    .1022002

                                                Mining and quarrying      .0455542   .0181907     2.50   0.012     .0099011    .0812073

                                                               sector  

                                                                       

                                                               Large      .0593438   .0083971     7.07   0.000     .0428857    .0758019

                                                              Medium       .022972   .0064861     3.54   0.000     .0102595    .0356844

                                                             size_new  

                                                                       

                                                               enregf     .0718973   .0140121     5.13   0.000     .0444341    .0993605

                                                                engra     .1434792   .0173682     8.26   0.000     .1094382    .1775201

                                                                enetx     .1012424   .0161645     6.26   0.000     .0695605    .1329242

                                                               enereg     .2067872   .0112864    18.32   0.000     .1846663    .2289082

                                                                                                                                       

                                                                             dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   Delta-method
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Regressione logistica: Cluster Firm Specific Factors 
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Regressione logistica: Effetti Marginali Cluster Firm Specific Factors 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

                                                                                                                                       

             Activities of extraterritorial organisations and bodies             .  (not estimable)

                             Human health and social work activities      .1709484   .0765758     2.23   0.026     .0208626    .3210342

                       Administrative and support service activities     -.1040199   .1055055    -0.99   0.324    -.3108069     .102767

                     Professional, Scientif and technical activities      .1383865   .0227825     6.07   0.000     .0937336    .1830394

                                              Real estate activities      .1744941   .1257921     1.39   0.165     -.072054    .4210421

                                  Financial and insurance activities      .0552825   .0226151     2.44   0.015     .0109577    .0996074

                                   Publishing,Telecommunications, IT      .0916894     .02156     4.25   0.000     .0494326    .1339463

                                          Transportation and storage      .1804575   .0210413     8.58   0.000     .1392173    .2216978

Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles      .1483393   .0186814     7.94   0.000     .1117244    .1849542

                                                        Construction      .2534559   .0381895     6.64   0.000     .1786058     .328306

            Water supply, sewerage, waste management and remediation      .2873579   .0280669    10.24   0.000     .2323479    .3423679

                 Electricity, gas, steam and air-conditioning supply      .2429318   .0289733     8.38   0.000     .1861452    .2997185

                                                 Other manufacturing      .2273762   .0218572    10.40   0.000     .1845369    .2702154

                                   Mechanics, Electrical, Automotive      .2778871   .0178585    15.56   0.000      .242885    .3128892

                                                        Life Science      .3130388   .0320898     9.76   0.000     .2501439    .3759336

                                             Manufacture traditional       .233526   .0179566    13.01   0.000     .1983318    .2687203

                                                Mining and quarrying      .2786376   .0259571    10.73   0.000     .2277626    .3295125

                                                               sector  

                                                                       

                                                               Large      .0366551   .0121038     3.03   0.002     .0129321     .060378

                                                              Medium      .0081039   .0078932     1.03   0.305    -.0073665    .0235743

                                                             size_new  

                                                                       

                                                               orgexr     .0851756   .0102238     8.33   0.000     .0651374    .1052138

                                                               orgwkp     .1107016   .0086427    12.81   0.000     .0937621     .127641

                                                               orgbup     .0892606   .0089597     9.96   0.000     .0716998    .1068213

                                                                envid     .2404664   .0073007    32.94   0.000     .2261574    .2547754

                                                                                                                                       

                                                                             dy/dx   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   Delta-method
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Allegato 6 - Sintassi STATA 14 

 

Sistemazione dataset CIS (2014) 

*Etichetta Yes/No variabili dicotomiche  

label define Answer 0 "No" 1 "Yes" 

label values rrdin Answer 

label values rrdex Answer 

label values roek Answer 

label values rtr Answer 

label values co Answer 

label values orgbup Answer 

label values orgwkp Answer 

label values orgexr Answer 

label values ecomat Answer 

label values ecoeno Answer 

label values ecopol Answer 

label values ecosub Answer 

label values ecorep Answer 

label values ecorec Answer 

label values ecoenu Answer 

label values ecopos Answer 

label values ecorea Answer 

label values ecoext Answer 

label values envid Answer 

*Trasformazione variabili indipendenti categoriali in variabili dicotomiche 

recode enereg 2/3=1 0/1=0 

recode enetx 2/3=1 0/1=0 

recode engra 2/3=1 0/1=0 

recode enreg 2/3=1 0/1=0 

recode endem 2/3=1 0/1=0 

recode encost 2/3=1 0/1=0 

recode enrep 2/3=1 0/1=0 

recode enagr 2/3=1 0/1=0 

label define Dummy_impact 0 "Not relevat" 1 "Relevant" 

label values enereg Dummy_impact 

label values enetx Dummy_impact 

label values enregf Dummy_impact 

label values engra Dummy_impact 

label values endem Dummy_impact 

label values enrep Dummy_impact 

label values enagr Dummy_impact 

label values encost Dummy_impact 

*Rimozione variabili inutilizzate 

drop larmar initgd intogd inadgd inothgd initsv intosv inadsv inothsv turnmar turnin turnung inpdfc inpdfe 

inpdfw fwturn initps intops inadps inothps inpsnm inaba inong co11 co12 co13 co14 co15 co21 co22 co23 

co24 co25 co311 co312 co313 co314 co315 co321 co322 co323 co324 co325 co41 co42 co43 co44 co45 

co51 co52 co53 co54 co55 co61 co62 co63 co64 co65 co71 co72 co73 co74 co75 pubdom pubfor pbinn 

pbinct pbnoct hcompr hbarin hldem hprior hcompl hidin hfent hcre hper hsubs hpar hdem hcomph ecoprd 

ecoprc ecorg ecomkt envbf envbt slo12 slo14 rrdinx_rat rrdexx_rat rmacx_rat roekx_rat rotrx_rat rallx_rat 

c_Ho turn_growth emp_growth V172 



 

 

Analisi dei drivers dell’Eco-innovazione: Evidenze empiriche dalla Community Innovation Survey  

106/113 
 

*Fusione dataset relativi ai singoli paesi 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 BG stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo \CIS2014 CY stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 CZ stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 DE stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 EE stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 EL stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 ES stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 HR stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 HU stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 LT stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 LV stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 NO stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 PT stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 RO stata.dta" 

append using "C:\Users\Aldo\Desktop\CIS 2014\STATA - definitivo\CIS2014 SK stata.dta" 

*Trasformazione variabile nuts (nazioni) in variabile “country” 

encode nuts, gen(country) 

*Fusione 2 tipologie di variabili size (dimensione aziende) in un'unica variabile “size_new” 

encode size_4, gen(size_4_r) 

encode size_3, gen(size_3_r) 

tab size_4_r, nolab 

gen size_new=. 

replace size_new=1 if size_4_r==4 | size_3_r==3 

replace size_new=2 if size_4_r==2 | size_3_r==2 

replace size_new=3 if size_4_r==1 | size_4_r==3 | size_3_r==1 

lab def size_new 1"Small" 2"Medium" 3"Large" 

lab val size_new size_new 

tab size_new 

tab country size_new 

*Ricodifica e fusione delle 2 variabili nace (settore) in un'unica variabile “sector” 

encode nace_b, gen(nace_ok)  

gen nace_new=. 

replace nace_new=1 if nace_a==9.00e-90 

replace nace_new=1 if nace_a==6.90e-69 

replace nace_new=1 if nace_a==6.20e-62 

replace nace_new=2 if nace_a==5.90e-59 

replace nace_new=2 if nace_a==5.50e-55 

replace nace_new=2 if nace_a==3.70e-38 

replace nace_new=2 if nace_a==1.90e-19 

replace nace_new=2 if nace_ok==17 

replace nace_new=3 if nace_a==1.40e-14 

replace nace_new=3 if nace_a==1.00e-11 

replace nace_new=3 if nace_a==5.00e-09 

replace nace_new=3 if nace_a==.001 

replace nace_new=3 if nace_a==13 | nace_ok==1 

replace nace_new=3 if nace_a==16 | nace_ok==2 

replace nace_new=3 if nace_a==17 | nace_ok==3 

replace nace_new=3 if nace_a==18 | nace_ok==4 

replace nace_new=4 if nace_a==21 | nace_ok==5 
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replace nace_new=5 if nace_a==22 | nace_ok==6 

replace nace_new=5 if nace_a==23 | nace_ok==7 

replace nace_new=5 if nace_a==24 | nace_ok==8 

replace nace_new=5 if nace_a==25 | nace_ok==9 

replace nace_new=5 if nace_a==26 

replace nace_new=5 if nace_a==27 

replace nace_new=5 if nace_a==28 

replace nace_new=5 if nace_a==29 

replace nace_new=5 if nace_a==30 

replace nace_new=6 if nace_a==31 | nace_ok==10 

replace nace_new=6 if nace_a==32 | nace_ok==11 

replace nace_new=6 if nace_a==33 

replace nace_new=7 if nace_a==35 | nace_ok==12 

replace nace_new=8 if nace_a==36 | nace_ok==13 

replace nace_new=9 if nace_a==41 

replace nace_new=9 if nace_a==42 

replace nace_new=9 if nace_a==43 | nace_ok==14 

replace nace_new=10 if nace_a==45 

replace nace_new=10 if nace_a==46 

replace nace_new=10 if nace_a==47 | nace_ok==15 

replace nace_new=11 if nace_a==49 

replace nace_new=11 if nace_a==50 

replace nace_new=11 if nace_a==51 

replace nace_new=11 if nace_a==52 | nace_ok==16 

replace nace_new=11 if nace_a==53 | nace_ok==18 

replace nace_new=12 if nace_ok==19 

replace nace_new=13 if nace_a==58 

replace nace_new=13 if nace_a==61 | nace_ok==20 

replace nace_new=14 if nace_a==64 

replace nace_new=14 if nace_a==65 

replace nace_new=14 if nace_a==66 | nace_ok==21 

replace nace_new=15 if nace_a==68 | nace_ok==22 

replace nace_new=16 if nace_a==71 

replace nace_new=16 if nace_a==73 

replace nace_new=16 if nace_a==74 | nace_ok==23 

replace nace_new=17 if nace_a==77 

replace nace_new=17 if nace_a==78 

replace nace_new=17 if nace_a==79 

replace nace_new=17 if nace_a==80 

replace nace_new=17 if nace_a==81 

replace nace_new=17 if nace_a==82 | nace_ok==24 

replace nace_new=18 if nace_a==85 

replace nace_new=19 if nace_a==86 

replace nace_new=19 if nace_a==87 

replace nace_new=19 if nace_a==88 

replace nace_new=19 if nace_a==89 | nace_ok==25 

replace nace_new=20 if nace_a==92 

replace nace_new=20 if nace_a==93 | nace_ok==26 

replace nace_new=21 if nace_a==94 

replace nace_new=21 if nace_a==95 
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replace nace_new=21 if nace_a==96 

replace nace_new=22 if nace_a==99 | nace_ok==27 

replace nace_new=22 if nace_a==7.20e+76 

gen sector=nace_new 

lab def sector 1 "Agriculture, forestry and fishing" 2 "Mining and quarrying" 3 "Manufacture traditional" 4 "Life 

Science" 5 "Mechanics, Electrical, Automotive" 6 "Other manufacturing" 7 "Electricity, gas, steam and air-

conditioning supply" 8 " Water supply, sewerage, waste management and remediation" 9 "Construction" 10 

"Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles" 11 "Transportation and storage" 12 

"Accommodation and food service activities" 13 "Publishing,Telecommunications, IT" 14 " Financial and 

insurance activities" 15 "Real estate activities" 16 "Professional, Scientif and technical activities" 17 

"Administrative and support service activities" 18 "Education" 19 "Human health and social work activities" 

20 "Art, entertainment and recreation" 21 "Other service activities" 22 "Activities of extraterritorial 

organisations and bodies" 

lab val sector sector 

Costruzione Indice di Eco-innovazione 

*Lancio il comando alpha per valutare la possibilità di costruire un indice di eco-innovazione 

alpha ecomat ecoeno ecopol ecosub ecorep ecorec ecoenu ecopos ecorea ecoext 

 
*l'indice presenta un alpha pari a 0.8724 > 0.7 dunque è possibile costruire un indice 

sum ecomat ecoeno ecopol ecosub ecorep ecorec ecoenu ecopos ecorea ecoext 

*Dato che tutte e 10 le variabili hanno campo di variazione 0-1 non serve normalizzare ed è possibile 

costruire direttamente l'indice 

gen ecoinnovation2=ecomat+ecoeno+ecopol+ecosub+ecorep+ecorec+ecoenu+ecopos+ecorea+ ecoext                                                             

*L'indice varia da 0 a 10 dove 0 significa che non è stata introdotta nessuna innovazione con benefici 

ambientali mentre 1 significa che è stata introdotta un’innovazione con un benefecio ambientale, 2 che è 

stata introdotta un’innovazione con 2 benefici ambientali; cosi fino a 10 

*procedo con la trasformazione dell'indice in una variabile dicotomica per agevolarne l'interpretazione  

recode ecoinnovation2 0=0 1/10=1 

lab def ecoinnovation2 0"Other Innovators" 1"Eco-Innovators" 

lab val ecoinnovation2 ecoinnovation2 

*La variabile ecoinnovation2 ora presenta due categorie dove 0 significa che non sono state introdotte 

innovazioni con benefici ambientali e 1 invece che è stata introdotta un’innovazione con almeno un beneficio 

ambientale 

Lancio tabelle statistiche descrittive variabili 

sum ecoinnovation2 rrdin rrdex roek rtr co endem enrep enagr encost enereg enetx enregf engra envid 

orgbup orgwkp orgexr size_new sector country 

*tabelle con percentuali di riga sull'introduzione di EI (distinte per paese) 

tabulate country ecomat, row 

tabulate country ecoeno, row 

tabulate country ecopol, row 

tabulate country ecosub, row 

tabulate country ecorep, row 

tabulate country ecorec, row 

tabulate country ecoenu, row 

tabulate country ecopos, row 

Scale reliability coefficient:      0.8724

Number of items in the scale:           10

Average interitem covariance:     .0597569

Test scale = mean(unstandardized items)
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tabulate country ecorea, row 

tabulate country ecoext, row 

*tabelle con percentuale di riga relative all’importanza dei drivers EI (distinte per paese) 

tabulate country enereg, row 

tabulate country enetx, row 

tabulate country engra, row 

tabulate country enreg, row 

tabulate country endem, row 

tabulate country enrep, row 

tabulate country enagr, row 

tabulate country encost, row 

*tabella con percentuali di riga relative all’Indice di EI (distinto per settore) 

tabulate sector ecoinnovation2, row 

Test di Spearman 

spearman ecoinnovation2  rrdin rrdex roek rtr co orgbup orgwkp orgexr enereg enetx enregf engra endem 

enrep enagr encost envid size_new sector country 

Lancio modelli di regressione logistica (incluso comando medie marginali) 

*modelli di regressione logistica per i 4 cluster di determinanti 

logit ecoinnovation2 rrdin rrdex roek rtr co i.size_new i.sector 

margins, dydx (*) 

 logit ecoinnovation2 endem encost enagr enrep i.size_new i.sector 

margins, dydx (*) 

logit ecoinnovation2 enereg enetx engra enreg i.size_new i.sector 

margins, dydx (*) 

logit ecoinnovation2 envid orgbup orgwkp orgwkp i.size_new i.sector 

margins, dydx (*) 
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Allegato 7 – Scheda Progetto di Tesi 

 

 



 

 

Analisi dei drivers dell’Eco-innovazione: Evidenze empiriche dalla Community Innovation Survey  

111/113 
 

 

 



 

 

Analisi dei drivers dell’Eco-innovazione: Evidenze empiriche dalla Community Innovation Survey  

112/113 
 

 

 



 

 

Analisi dei drivers dell’Eco-innovazione: Evidenze empiriche dalla Community Innovation Survey  

113/113 
 

Allegato 8 – Documento condivisione diritti d’autore 

 

 

 

 

 

 

 


