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Definizioni  

Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individuano i soggetti influenti 
nei confronti di un’iniziativa economica, sia essa un’azienda o un progetto. Il termine 
nasce nell’ambito della teoria economica, ma progressivamente si è esteso anche ad altri 
ambiti disciplinari. La parola Stakeholder ("to hold a stake") significa letteralmente  
possedere o portare un interesse, un titolo.  

In sostanza, lo stakeholder è un soggetto (una persona, un'organizzazione o un gruppo 
di persone) che ha o ritiene di avere un “titolo” per entrare in relazione con una 
determinata organizzazione o progetto, le cui opinioni o comportamenti possono 
oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento di uno specifico obiettivo del 
progetto. 

L’individuazione e la scelta degli stakeholder è quindi diventata sempre più un 
passaggio fondamentale nella realizzazione di iniziative e progetti di interesse pubblico 
(oltre che privato). Interpellare gli stakeholders garantisce non solo una conoscenza più 
approfondita del contesto, ma consente di creare una base di informazione e consenso 
che facilita il raggiungimento degli obiettivi. 

Gli stakeholder, in generale, possono essere suddivisi in tre macro-categorie: 

 istituzioni pubbliche: enti locali territoriali (comuni, province, regioni, comunità 
montane, ecc.), agenzie funzionali (consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, 
agenzie ambientali, università, ecc.), aziende controllate e partecipate; 

 gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti 
e movimenti politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, 
ambientali, di consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi, ecc.); 

 gruppi non organizzati: cittadini e collettività (l'insieme dei cittadini componenti la 
comunità locale). 

Gli stakeholder rappresentano quindi una molteplicità complessa e variegata di “soggetti 
portatori di interesse della comunità”. Per rilevare le categorie degli stakeholder è 
necessario analizzare il contesto e la collettività di riferimento coinvolta dal progetto. 
L’analisi del contesto è necessaria per identificare, attraverso indagini sia deduttive che 
induttive, quali categorie sociali, all’interno delle 3 macro-categorie individuate, sono o 
possono effettivamente essere coinvolte e interessate dall’argomento del progetto.  

Criteri di selezione 

Dopo questa fase di "mappatura dell’esistente" occorre individuare gli stakeholder che si 
vogliono coinvolgere nell'ambito dell'intervento considerato. Tale scelta deve tener 
conto del livello decisionale da utilizzare; la segmentazione delle classi degli stakeholder 
va pertanto definita rispetto al grado di coinvolgimento degli stessi nella formulazione 
delle politiche considerate.  

Si possono individuare gli stakeholder attraverso diverse metodologie; in questo 
progetto abbiamo utilizzato due criteri: il criterio dell’influenza e quello dell’interesse 
che essi sono in grado di esercitare sulle attività del progetto.  

La capacità di influenza dei singoli portatori di interesse è determinata da una serie di 
fattori relativi al singolo stakeholders:  

 la sua dimensione (in termini di addetti, di fatturato, etc.),  
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 la sua rappresentatività, rispetto al settore/argomento, toccato,  
 le sue risorse (finanziarie e umane) attuali e potenziali,  
 le sue conoscenze e competenze specifiche,  
 la sua collocazione strategica.  

In questa fase di attività del Progetto Ancora (Linea 0) il criterio della conoscenza e della 
competenza è stato quello più importante nel determinare la scelta degli stakeholder. 

Il livello di interesse è dipende fondamentalmente da due fattori: l'incidenza della 
politica considerata rispetto alla sfera di azione e agli obiettivi del portatore di interesse 
individuato e dalle iniziative di pressione che gli stakeholder possono mettere in campo 
per promuovere o rivendicare i propri interessi o per favorire una propria 
partecipazione al processo decisionale. 

L’incrocio dei due criteri determina una matrice di influenza e interesse che permette di 
classificare tre categorie di stakeholder: 

  Influenza 

  Basso Alto 

Interesse 

Basso 
Stakeholder superflui 

Soggetti da non coinvolgere 

Stakeholder utili/appetibili 

Soggetti che è opportuno 
coinvolgere 

Alto 
Stakeholder deboli 

Stakeholder che è doveroso 
coinvolgere 

Stakeholder essenziali 

Soggetti che è necessario 
coinvolgere 

L’applicazione di questa matrice di valutazione va effettuata in due fasi: nella prima fase 
che serve per mappare le categorie che potenzialmente possono avere al loro interno gli 
stakeholder che ci interessano. 

In una seconda fase, la matrice va applicata ai soggetti che concretamente appartengono 
alle categorie individuate in un determinato contesto territoriale e storico. Un esempio, 
applicato al tema del Progetto Ancora, per chiarire meglio l’importanza delle due fasi: 
nell’ambito della categoria “Sindaci”, che sicuramente rientra nei criteri di selezione in 
base alla matrice interesse/influenza (stakeholder essenziali), non è detto che le 
persone che rivestono tale carica nei comuni della provincia di Livorno abbiano lo stesso 
livello di influenza e di interesse rispetto al tema della nautica.  

Per determinare concretamente le persone da coinvolgere come stakeholder è quindi 
necessario approfondire l’indagine ed effettuare vere e proprie rilevazioni sul campo, 
tramite questionari o interviste/colloqui con testimoni privilegiati. 

Le categorie di interesse 

Nell’ambito del Progetto Ancora abbiamo individuato le seguenti categorie come 
“potenzialmente” interessate e influenti sul tema della nautica da diporto.  
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Tabella 1: Categorie di stakeholders potenzialmente da coinvolgere (fase 1) 

 

A) ISTITUZIONI PUBBLICHE

Amministratori

Sindaci

Assessori comunali

Urbanistica e mobilità

Turismo

Sport

Sviluppo economico 

Commercio

Assessori provinciali (Livorno, Pisa, Lucca, Grosseto, Massa)

Urbanistica e mobilità

Turismo

Sport

Sviluppo economico 

Commercio

Assessori regionali

Dirigenti e funzionari Enti Locali (Province, Comuni, Consorzi, etc)

Urbanistica e mobilità

Turismo

Sport

Sviluppo economico 

Commercio

Camere di commercio

Livorno

Pisa

Lucca

Grosseto

Aziende di servizi pubblici (ASA, AAMPS, etc.)

Capitaneria di Porto

Forze dell'ordine

Istituti scolastici superiori e accademia navale

B.1) GRUPPI PRIVATI ORGANIZZATI - Gruppi di pressione

Associazioni di categoria

Sindacati

Mass media

Stampa e tv locali

Stampa di settore

Testate online

Ordini professionali

Geometri

Ingegneri

Architetti

Avvocati

Commercialisti

B.2) GRUPPI PRIVATI ORGANIZZATI - Associazioni e settori di interesse

Turismo

Consorzi di promozione

Pro-loco

Musei e parchi

Guide turistiche

Associazioni sportive (sport velici e acquatici)

Circoli nautici/velici

Responsabili porti turistici

Agenzie formative

Imprese rilevanti di settore

Cantieristica nautica

Attività ricettive

Servizi per la nautica

Esperti di settore

Banche

Assicurazioni

CATEGORIA
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Per ognuna di queste categorie è stato effettuata un’analisi preliminare finalizzata a 
stabilire a priori, sulla base delle conoscenze disponibili, il livello di influenza e di 
interesse rispetto ai fattori prima elencati. Naturalmente si è trattato di una valutazione 
generale, basata su conoscenze desunte dalla documentazione e dalla letteratura 
disponibili, fondata su un criterio il più possibile inclusivo, al fine di evitare il rischio di 
non coinvolgere stakeholder importanti, ma nascosti all’interno di categorie che, 
normalmente non si occupano di questi argomenti. 

Tuttavia, sviluppando sulle categorie individuate il metodo della matrice 
influenza/interesse si è arrivati alla selezione di un elenco più ristretto e classificato 
secondo il livello di importanza delle diverse categorie del primo elenco. 

L’analisi ha portato all’esclusione di alcune categorie di stakeholder dalla nostra 
mappatura in quanto “superflue” (assessori e dirigenti/funzionari allo sport, aziende di 
servizi pubblici, forze dell’ordine, ordini degli avvocati, commercialisti, geometri, 
banche, assicurazioni). 

Le categorie rimanenti sono state classificate in base al loro livello di influenza/interesse 
sul progetto.  

La mappatura 

L’individuazione dei nominativi e la costruzione dell’indirizzario 

A questo punto abbiamo proceduto con la seconda fase, la mappatura delle persone 
fisiche e delle istituzioni che, nel contesto territoriale di riferimento del Progetto Ancora, 
rappresentano le categorie di stakeholder selezionate. In questa fase, che ha portato 
all’individuazione dell’indirizzario di stakeholder potenziali del progetto, abbiamo 
adottato un criterio molto estensivo, non potendo a priori sapere e quindi decidere se 
una persona fosse effettivamente interessata e utile per ai nostri fini.  

La costruzione dell’indirizzario è avvenuta attingendo a diverse fonti: google, siti 
istituzionali, banche dati online, indirizzari già disponibili da precedenti ricerche, 
segnalazioni da altri stakeholder/testimoni privilegiati. 

L’eventuale esclusione di nominativi appartenenti alle categorie individuate è avvenuta 
solo nei casi in cui ci veniva segnalato con certezza da altri stakeholder la non 
sussistenza dei requisiti di influenza e interesse. 

Segnaliamo che la mappatura degli stakeholder nell’ambito del Progetto Ancora è 
rilevante per le linea di attività di ricerca, ma anche per le successive linee di attività, in 
particolare, per la linea di attività 7.  

La costruzione dell’indirizzario ha portato alla raccolta di 822 soggetti appartenenti alle 
categorie illustrate nel grafico seguente. 
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Figura 1: Stakeholder censiti per categoria di appartenenza 

 
 

Una prima serie di verifiche e di confronti con il Committente e con gli altri partner ha 
determinato una prima scrematura che ha portato l’indirizzario degli stakeholders a 685 
nominativi. 

Naturalmente non tutti questi soggetti rispondono ai criteri della matrice 
influenza/interesse ma la sola possibilità per verificarlo è sottoporli ad un questionario 
specifico, che ci consentirà di affinare la banca dati escludendo, sulla base delle risposte 
ricevute (o non ricevute) i soggetti da tenere in considerazione nelle fasi successive del 
progetto.  

Il questionario è infatti costruito con un primo filtro che consente al destinatario di auto-
escludersi nel caso l’argomento non fosse di suo interesse/competenza. La possibilità di 
avere anche casi di soggetti non pertinenti (ovvero non competenti e non interessati 
all’argomento) che rispondano comunque al questionario si può considerare, in base alla 
nostra esperienza, assai improbabile. 

Dal punto di vista conoscitivo, le risposte al questionario per gli stakeholder ci 
consentiranno di avere ulteriori elementi e indirizzi sia per la redazione del report finale 
sui fabbisogni formativi del territorio, sia per affinare gli altri strumenti conoscitivi 
elaborati nella linea 0 (report conoscitivo e quadro strategico). 
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