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INTRODUZIONE 

Il modello economico basato su energia a basso costo ottenuta da 
combustibili fossili, auto-centrico e ad alto consumo di risorse e 
generazione di rifiuti che caratterizza i paesi occidentali non funziona 
per la Cina. E se non funziona per la Cina non funzionerà per l’India, 
che entro il 2031 avrà una popolazione più numerosa di quella cinese. 
Dunque non andrà bene per nessun altro paese in via di sviluppo, per i 
3 miliardi di persone che aspirano ad uno standard di vita pari a quello 
occidentale. E ciò significa che, in un’economia mondiale sempre più 
integrata e interdipendente, il modello non va più bene nemmeno per 
noi. Questo perché lo standard di vita occidentale comporta un tale 
consumo di risorse che, se esteso a tutta la popolazione mondiale, 
richiederebbe la presenza di circa quattro pianeti Terra.  

In questa sintetica frase è riassunta l’essenza del problema 
sostenibilità ambientale. Le questioni che essa pone sono destinate a 
cambiare radicalmente gli scenari economici e produttivi mondiali nei 
prossimi anni. In particolare sono due le grandi questioni che si stanno 
imponendo con forza sullo scenario nazionale e internazionale: da una 
parte i cambiamenti climatici e loro impatti su ambiente, agricoltura, 
insediamenti umani, economia, oramai dati per acquisiti dalla gran 
parte degli esperti e dell’opinione pubblica. Dall’altra la sempre 
maggiore scarsità dei combustibili fossili, vera linfa vitale del sistema 
economico-produttivo dei paesi sviluppati e in via di sviluppo, e il 
pericolo di uno scenario di shock energetico in concomitanza con il 
raggiungimento del picco della produzione mondiale di petrolio; 
sistema alimentare, modelli di insediamento, divisione del lavoro su 
scala internazionale, approvvigionamento energetico, mobilità e molto 
altro dovrà essere radicalmente rivisto alla luce dell’esaurimento di 
energia a basso costo e abbondante. 

È presumibile che le economie locali, una maggiore autonomia 
energetica, l’efficienza energetica e il ricorso alle fonti rinnovabili, la 
minimizzazione degli spostamenti, sistemi di coltivazione a minore 
intensità energetica, il riutilizzo e il riciclo dei materiali, la maggiore 
durabilità e la riparabilità dei prodotti saranno dei principi 
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indispensabili in tali scenari. L’implementazione di criteri di 
sostenibilità, messi in atto da alcune imprese innovative e dinamiche, 
sta già pagando in termini economici, perché porta ad una maggiore 
competitività rispetto ai propri concorrenti. Alcune ricerche 
sostengono che sistemi produttivi come quelli descritti non hanno il 
solo vantaggio di rendere le imprese più competitive, ma anche di 
creare nuova occupazione (spesso in misura maggiore delle imprese 
tradizionali), spesso di più alto profilo.  

L’obiettivo di questo lavoro è quello di iniziare ad esplorare 
quest’ultima tesi in alcuni casi aziendali veneti, al fine di iniziare a far 
emergere alcuni tratti caratteristici del legame tra competitività, 
sostenibilità e lavoro e impostare percorsi di ricerca più approfonditi 
che possano poi portare un contributo operativo alle attività del 
sindacato. 

1. Quadro teorico 

1.1 L’urgenza dei cambiamenti 

Il Millennium Ecosystem Assessment (MA), programma di ricerca 
lanciato nel 2001 dalle Nazioni Unite, è un progetto che raccoglie 
informazioni dalla letteratura scientifica, banche dati e modelli 
scientifici sui cambiamenti climatici e sugli impatti dell’umanità sugli 
ecosistemi. Il MA include conoscenze e notizie provenienti dal settore 
privato, dai professionisti, da comunità e popolazioni locali. 
Coinvolge più di 1.300 autori provenienti da 95 paesi, raggruppati in 
quattro gruppi di lavoro per la stesura del rapporto complessivo, e più 
di un centinaio di sottogruppi per la redazione di rapporti intermedi. In 
sintesi i risultati del programma stabiliscono che negli ultimi 50 anni 
l’uomo ha modificato gli ecosistemi più velocemente ed 
estensivamente che in ogni altro periodo della storia dell’umanità. Ciò 
è dovuto principalmente alla rapida crescita della domanda di cibo, 
acqua, legname, fibre vegetali e combustibili. Il risultato è stato una 
sostanziale e in gran parte irreversibile perdita di biodiversità sul 
pianeta. Lo sfruttamento delle risorse degli ecosistemi ha permesso 
incrementi sostanziali del benessere della popolazione umana e dello 
sviluppo economico, ma questi incrementi sono stati ottenuti a costi 
crescenti. Tali costi comprendono il degrado dei servizi offerti da 
molti ecosistemi, crescenti rischi di cambiamenti bruschi, crescita 
della povertà di alcuni gruppi sociali. Questo degrado degli ecosistemi 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  64 

7 

 

potrebbe peggiorare in maniera significativa nei prossimi 50 anni e, se 
non affrontato, ridurrà sostanzialmente i benefici che le generazioni 
future ricaveranno dagli ecosistemi. 

I preoccupanti problemi ambientali evidenziati dal Millenium 
Ecosystem Assessment erano già stati in parte predetti da un gruppo di 
ricercatori del Massachusetts Insitute of Technology nel 1972, 
formato da Donella e Dennis Meadows e Jorgen Randers, nel loro 
famoso libro Limits to Growth, uno dei primi, più importanti e rigorosi 
lavori circa l’impatto della crescita economica sull’ambiente e 
commissionato dal Club di Roma. Anche nell’aggiornamento 
ventennale (Beyond the Limits, 1992) e trentennale (The 30-year 
update, 2004), il lavoro dimostra come il mondo abbia oramai di gran 
lunga superato la capacità del pianeta Terra di sostenere la nostra 
crescita economica senza erodere il capitale naturale a disposizione o, 
in altre parole, riproducendo le risorse rinnovabili consumate e 
assorbendo le emissioni inquinanti prodotte a ritmi sostenibili. 

Fig. 1 – Biocapacità e impronta ecologica umana 

 

Fonte: Global Footprint Network 

Se Limits to Growth permette di capire quali siano le principali 
dinamiche globali che caratterizzano il degrado degli ecosistemi e 
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quali i fattori precipuamente umani, l’Impronta Ecologica, messa a 
punto da Mathis Wackernagel, è una delle metodologie più diffuse per 
misurare gli impatti ambientali generati dalle attività umane attraverso 
il consumo, e dunque uno strumento operativo ad ogni livello, dalla 
singola persona all’intero globo, passando per imprese, regioni e 
nazioni, per misurare la sostenibilità. L’impronta ecologica 
dell’umanità è la superficie di terreno (bioproduttivo) richiesto per la 
produzione di risorse rinnovabili (grano, foraggio, legname, stock 
ittico, spazio costruito) e l’assorbimento delle emissioni (anidride 
carbonica) della società globale. Comparando questo dato con la 
superficie di terreno disponibile, Wackernagel conclude che l’uso di 
risorse da parte dell’umanità supera del 23% (al 2003) la capacità di 
carico degli ecosistemi (fig. 1).  

Questo significa che le attività umane comportano la progressiva 
erosione delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi, poiché 
il tasso di consumo è più veloce di quello di rigenerazione delle stesse. 
Il metodo dell’impronta ecologica ribalta il tradizionale approccio dei 
calcoli della capacità di carico: non si calcola più quanto “carico 
umano” può essere sopportato da un determinato ambiente (calcolo 
che risulta spesso incerto e difficoltoso), bensì quanto territorio degli 
ecosistemi bioproduttivi fondamentali per la sopravvivenza umana 
viene utilizzato da una determinata popolazione. 

Benessere, prosperità economica e salvaguardia ambientale sono 
intimamente connessi e nel futuro non potranno essere disgiunti. La 
necessità di rivedere radicalmente l’attuale sistema economico-
produttivo non deriva solo da imperativi di tipo etico (il rispetto e la 
conservazione dell’ambiente naturale), di equità (evitare che il 
degrado ambientale colpisca le fasce di popolazione più povere e le 
generazioni future), salutistico (gli effetti dei danni ambientali sulla 
nostra salute). Sono i sistemi economici stessi, le loro istituzioni, le 
imprese e i lavoratori ad essere messi a repentaglio, ad andare incontro 
a crisi sempre più profonde e irreversibili, senza un cambiamento nei 
loro modi di trasformare e consumare risorse. Nel 2006 l’ex dirigente 
della Banca Mondiale, l’economista Nicholas Stern, ha guidato uno 
studio, commissionato dal governo britannico, che analizza l'impatto 
del riscaldamento globale sui vari comparti produttivi da oggi al 2100, 
e lo scenario che emerge è cupo. Nella migliore delle ipotesi il 5% del 
prodotto lordo dovrà essere speso per riparare i danni prodotti dal 
nuovo clima, ma nello scenario peggiore si arriverà al 20%, cioè a 5,5 
trilioni di euro. L'effetto combinato dell'aumento dei fenomeni estremi 
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(siccità, alluvioni, uragani), del livello dei mari e del collasso di interi 
settori agricoli costituisce un pericolo gravissimo per la capacità di 
tenuta dell'economia mondiale e per gli equilibri politici, nonché per 
le specie viventi, delle quali il 40% sarebbe a rischio. L'inaridimento 
di interi paesi costringerà fino a 200 milioni di persone a mettersi in 
marcia per cercare una terra in cui sopravvivere: una pressione 
demografica rapida e violenta destinata a far crescere tensioni già alte.  

Ma la forte dipendenza dai combustibili fossili alla quale è giunta 
gran parte delle economie occidentali, alla luce delle sempre più 
evidenti difficoltà da parte della produzione a fare fronte ad una 
domanda crescente, all’esaurimento progressivo di una parte dei 
giacimenti e alle sempre meno frequenti nuove scoperte, all’aumento 
dei costi di estrazione e alla mancanza di un adeguato piano di 
investimenti infrastrutturali, anticiperà probabilmente di qualche 
decennio gli impatti previsti dal rapporto Stern, in termini di shock di 
prezzo e carenze nell’approvvigionamento energetico. La situazione è 
divenuta sempre più chiara negli ultimi due anni, con la crescita quasi 
esponenziale del prezzo dei prodotti petroliferi, e che comincia a 
incidere pesantemente sull’economia e sulla competitività delle 
imprese. 

Nei prossimi decenni dovrà essere portata a compimento una vera e 
propria rivoluzione industriale, energetica ed economica, con 
fortissime ricadute di tipo filosofico, antropologico e sociale. La 
rivoluzione industriale dovrà ispirarsi ai cicli naturali, ovvero cicli 
chiusi ed in equilibrio, e non più a processi unidirezionali di 
trasformazione di risorse in rifiuti e di accelerazione del livello di 
entropia dei sistemi. Il peso e l’importanza dell’economia e del 
benessere materiale dovranno essere rivisti in relazione al valore della 
natura e della vita in senso lato; dovrà essere approfondito il ruolo, i 
diritti e i doveri della razza umana circa la salvaguardia e le sorti del 
Pianeta; il diritto di ciascun uomo all’accesso alle risorse e ad un 
livello minimo di benessere dovrà essere sancito a livello universale. 
Si tratta di una sfida tra le più importanti e complesse. 

1.2 Verso sistemi produttivi più sostenibili 

In un quadro di sviluppo sostenibile e di rientro nei limiti della 
capacità di carico degli ecosistemi, il sistema economico-produttivo 
sarà radicalmente diverso dall’attuale e si baserà su (Renner, 2000; 
Rifkin, 2001; Hawken et al., 1999): 
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- Processi produttivi che diminuiscono il quantitativo di combustibili 
fossili, kilowatt consumati, chilogrammi di acciaio, alluminio e 
legno, piuttosto che il numero di lavoratori occupati 
nell’assemblaggio di beni o nell’erogazione di servizi; i prodotti 
dovranno essere il più possibile duraturi, aggiornabili, riparabili, 
ricondizionabili in modo che la loro vita utile si allunghi; dovranno 
essere facilmente disassemblabili in modo che i loro componenti 
possano essere sostituiti e ricondizionati, e i materiali di cui sono 
fatti venir riciclati e riutilizzati; riprocessati, in modo che il valore 
aggiunto – lavoro, energia e materiali incorporati – possano essere 
riutilizzati. 

- La vendita di servizi e il possesso al posto della proprietà di beni, 
per cui il produttore manterrà la titolarità del bene, sarà 
responsabile per il suo funzionamento, manutenzione e riparazione, 
ricevendo così uno stimolo per produrre beni più duraturi, 
riparabili, riutilizzabili, riciclabili. 

- Energie rinnovabili e pulite, che non emettono emissioni nocive e 
che impiegano un maggior numero di occupati rispetto alle fonti 
tradizionali; i sistemi energetici saranno distribuiti e basati 
maggiormente sulla microcogenerazione di calore ed elettricità, 
forniti ad impianti ed edifici ad alta efficienza energetica, con 
energia prodotta e scambiata sul posto in una relazione 
bidirezionale tra quelli che oggi sono chiamati “produttore” e 
“consumatore”; le fonti saranno locali, economiche e diversificate 
per una rete più stabile e sicura.  

- Tasse e sussidi che scoraggiano il consumo di risorse, la produzione 
di rifiuti e l’inquinamento, stimolando l’incremento della 
produttività delle risorse, e di metodi di produzione puliti e basati su 
risorse rinnovabili; una contabilità di costo pieno che incorpori tutti 
i costi dell’uso di energia e materiali e incentivi la riduzione degli 
sprechi. 
Vediamo in dettaglio alcuni principi cardine che permettono di 

mettere a punto questo tipo di sistemi produttivi.  

1.3 Ecoefficienza nell’uso risorse 

All’inizio della rivoluzione industriale, quando le risorse naturali 
apparivano infinite e la vera risorsa scarsa era la manodopera 
qualificata, tutti gli sforzi sono stati orientati ad aumentare la 
produttività del lavoro. Questo trend è continuato fino ad oggi e i 
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risultati che sono stati ottenuti sono davvero notevoli. Nei paesi della 
comunità europea, ma il trend è pressoché identico per tutti i sistemi 
occidentali di produzione, solamente negli ultimi quarant’anni la 
produttività del lavoro è aumentata di oltre il 270%, mentre quella dei 
materiali del 100% e quella dell’energia di circa il 20% (fig. 2). Oggi 
però la situazione è cambiata in maniera sensibile rispetto all’inizio 
della rivoluzione industriale, e le vere risorse scarse sono sempre più 
quelle naturali, mentre raramente viene raggiunta la piena 
occupazione e in alcuni sistemi economici la disoccupazione 
rappresenta ancora uno dei problemi irrisolti. Nonostante tutto ciò il 
focus continua ad essere la produttività del lavoro, che viene anche 
gravato da una forte tassazione. Ad esempio, la struttura dei costi del 
comparto manifatturiero tedesco mostra che materie prime ed energia 
contribuiscono dal 35 al 50% dei costi totali, mentre l’incidenza del 
costo del lavoro ammonta al 20% (European Environment Agency, 
2005). 

Fig. 2 – Produttività dei fattori, Europa a 15, 1960-2002 

 

Fonte: European Environment Agency, 2005 
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Come si evince dalla fig. 3 nonostante questa situazione il lavoro è 
ancora il fattore produttivo più tassato in assoluto (circa il 37%, 
seppur in lieve declino), e in Europa fornisce oltre il 50% delle entrate 
fiscali, mentre le tasse ambientali sul consumo di risorse 
contribuiscono solo per il 6,5% e la tassazione si aggira attorno al 
20%. Lo sfruttamento delle risorse naturali, oltre a non essere 
disincentivato per cercare di aumentare l’efficienza nello sfruttamento, 
spesso viene addirittura sovvenzionato: secondo il Millenium 
Ecosystem Assessment i sussidi annuali alle fonti energetiche 
convenzionali fossili variano dai 250 ai 300 miliardi di dollari; altri 
settori fortemente sovvenzionati sono l’acqua, la pesca e il settore 
forestale. Il circuito che tende ad innescarsi è quello di un fortissimo 
spreco di materie prime (si calcola che oltre il 90% di esso venga 
consumato lungo i processi produttivi e solo il 10% si ritrovi nei 
prodotti finali) e una forte spinta all’automazione del lavoro.  

Fig. 3 – Trattamento fiscale del consumo di risorse e del lavoro 

Entrate fiscali per provenienza

Incidenza delle tasse su capitale, lavoro, consumi

 

Fonte: European Environment Agency, 2006 
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Questo comporta una tendenza a diminuire l’occupazione in un 
settore man mano che la produttività del singolo lavoratore aumenta, 
con il bisogno di creare sempre nuove occupazioni e di aumentare la 
produzione di merci. Da qui la ricetta della crescita come condizione 
indispensabile per garantire lo sviluppo.  

L’ecoefficienza deve essere – e sarà – il fattore chiave in futuro, il 
determinante del successo o dell’insuccesso di imprese, territori, 
nazioni e infine della popolazione umana. Si tratta di un concetto 
prettamente ingegneristico, sviluppato negli anni Ottanta, e 
sostanzialmente significa ottenere lo stesso lavoro utile da un prodotto 
o da un processo usando meno materiali e meno energia (Hawken et. 
al., 1999). Già oggi, solamente utilizzando le tecnologie esistenti è 
possibile incrementare la produttività delle risorse naturali di un 
fattore che va da 4 a 10, con costi economici ridotti (si vedrà anche nei 
casi aziendali esaminati). Il Fattore 4 è la teoria secondo la quale è 
possibile raddoppiare il benessere dimezzando il consumo delle 
risorse, che si risolve nella moltiplicazione per quattro della 
produttività delle risorse (Weizsäcker et. al., 1998). Il concetto di 
Fattore 10 risale invece a Schimdt-Bleek (2000) che sostiene la 
possibilità tecnica di decuplicare l’efficienza dello sfruttamento delle 
risorse.  

L’investimento nell’efficienza produttiva e nell’uso di risorse evita 
investimenti in processi meno efficienti, che richiedono grandi 
quantità di capitali ma generano relativamente meno posti di lavoro; i 
risparmi possono essere investiti in settori a più alta intensità di 
lavoro. Ad esempio realizzare una fabbrica di finestre ad alto 
isolamento o di lampadine ad altissima efficienza al posto di centrali 
elettriche e linee di trasmissione richiede un ammontare di capitale 
circa mille volte inferiore per ogni unità di extra comfort 
(temperatura) o di luce prodotta, e permette di creare molti più posti di 
lavoro (Hawken et al., 2000). 

1.4 Efficienza energetica 

L’energia, pur rientrando nella categoria delle risorse, merita una 
trattazione a parte, per una serie di ragioni. Si tratta di una risorsa 
indispensabile per il funzionamento delle società moderne, e può 
essere cambiato il mix produttivo ma non certo la risorsa “energia”. 
Inoltre è sempre più problematica da gestire, a causa della forte 
incidenza dei combustibili fossili, che sono spazialmente molto 
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concentrati e direttamente responsabili dell’effetto serra. Ma l’aspetto 
forse più interessante di tale risorsa è che esistono svariate possibilità 
per modificare la situazione, con importantissime ricadute economiche 
e sociali. Infatti, esistono amplissimi margini di miglioramento 
dell’efficienza energetica, intesa come miglioramento dell’output 
energetico a parità di input, sia a livello di produzione che di 
consumo, ad ogni livello di utilizzazione (produzione, distribuzione, 
consumo industriale, commerciale e civile). Inoltre esistono una serie 
di fonti energetiche che, oltre ad essere pulite e rinnovabili, sono 
distribuite pressoché ovunque (geotermia, solare termico e 
fotovoltaico, biomasse, eolico, marino, in ordine decrescente). Questo 
permette di immaginare un sistema energetico molto più distribuito ed 
intelligente di quello attuale, caratterizzato da grandi impianti 
centralizzati, lunghe e dispersive reti di distribuzione, utilizzatori 
finali passivi. Si possono immaginare edifici che oltre ad utilizzare 
una frazione dell’energia attualmente consumata, la ricavino da fonti 
naturali e siano in grado di riversarne in rete le eccedenze, ad 
automobili a celle combustibili che, una volta parcheggiate in garage, 
diventino dei minigeneratori domestici, a fonti locali di 
approvvigionamento che permettano al tempo stesso di diversificare il 
comparto agricolo, recuperarne gli scarti e fare manutenzione al 
territorio, ad esempio attraverso filiere agro-energetiche locali. Questo 
tipo di sistema energetico richiede apparati tecnologici e materiali 
innovativi, dispositivi e intelligenza distribuita, servizi energetici e 
personale qualificato in misura molto maggiore di quanto il settore 
dell’Energia possa garantire oggi. La sfida è quella di trasformare 
l’energia da input sempre più costoso e problematico a risorsa 
equidistribuita, sostenibile e integrativa del reddito personale.  

Dal settore energetico, vista anche la sua importante per 
l’economia, potrebbe partire una vera e propria rivoluzione. La strada 
è delineata nel rapporto “Energy (R)evolution: A sustainable World 
Energy Outlook” ed elaborato da Greenpeace insieme all'European 
Renewable Energy Council. L’obiettivo è quello di dimezzare entro il 
2050 le emissioni di CO2 (rispetto a quelle del 1990, sempre prese a 
riferimento) per limitare l’aumento medio delle temperature terrestri a 
2° C, riuscendo al tempo stesso a fornire energia a prezzi abbordabili a 
tutti i paesi, e a quei due miliardi di persone che non hanno accesso 
all'elettricità. I cinque principi chiave su cui si basa questa possibile 
rivoluzione sono: soluzioni pulite e il più possibile decentrate (che 
evitano sprechi nella conversione e nella distribuzione; e sono più 
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democratiche); rispetto dei limiti naturali dell'ambiente; fine 
dell’utilizzo delle fonti energetiche più pesanti; maggiore equità 
nell'uso; disaccoppiamento dello sviluppo dal consumo di 
combustibili fossili. Secondo il rapporto, due sono gli strumenti 
indispensabili per costruire un sistema del genere: l'efficienza 
energetica, con un potenziale enorme in grado di coprire tutto il 
fabbisogno aggiuntivo di energia da oggi in avanti; le energie 
rinnovabili, che dovranno arrivare a coprire il 35% del fabbisogno 
totale al 2030 e il 50% al 2050 (fig. 4). 

Nel settore dell'elettricità si possono raggiungere i risultati 
maggiori, e nel 2050 il fabbisogno totale potrebbe essere coperto al 
70% da fonti rinnovabili (ma la stima comprende anche il grande 
idroelettrico). Nel settore termico, il contributo delle rinnovabili 
potrebbe crescere del 65%, in particolare puntando sul solare, sul 
geotermico e sulle biomasse ottenute in maniera sostenibile. Il settore 
dei trasporti potrebbe essere quello più problematico: l’obiettivo sarà 
soprattutto quello di aumentare il più possibile l'efficienza (che 
comprende l’eliminazione di sprechi ed eccessi d'uso), mentre i 
cosiddetti biocarburanti dovranno essere guardati con molta cautela.  

Fig. 4 – Domanda di energia e sua copertura nello [R]evolution Scenario 

 

Fonte: EREC, Greenpeace, 2007 

Il rapporto ribalta completamente l’ottica tradizionale 
dell’International Energy Agency, secondo la quale nel 2050 le 
emissioni di CO2 saranno raddoppiate per via dell'aumento della 
domanda mondiale di energia (dato che viene preso quasi come 
esogeno); nello scenario “rivoluzionario”, invece, esse si ridurranno 
dai 23 miliardi di tonnellate nel 2003 a 11,5 nel 2050, il che, tenuto 
conto della crescita demografica, significherà passare dalle quasi 4 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  64 

16 

 

tonnellate pro capite di adesso a 1,3. A questo scopo Europa, Stati 
Uniti ed economie in transizione dovrebbero tagliare la CO2 di oltre il 
70% (l'80% almeno i paesi Ocse), mentre Cina, India e Sud America 
potranno fermarsi al 35% di tagli rispetto ai livelli del 1990, puntando 
sul rinnovabile e l’efficienza per coprire la crescente domanda di 
energia.  

 

Autonomia energetica in azienda 
Il caso dell’azienda tedesca Solvis è la dimostrazione che la rivoluzione energetica è 
già tecnicamente ed economicamente fattibile oggi. Solvis, vicino ad Hannover, nord 
della Germania, produce pannelli solari termici, fotovoltaici, caldaie ad alta efficienza 
e a biomasse. I suoi prodotti hanno standard elevatissimi e hanno ricevuto diversi 
riconoscimenti (tra cui l’European Solar Prize 2002 e il Solar Globe 2003). Fondata 
nel 1988 da cinque persone, oggi ne occupa 100. Negli ultimi 3 anni il fatturato della 
Solvis è passato dai 16,7 milioni di euro nel 2004 ai 27 del 2005, e le previsioni per il 
2006 sono di 50 milioni di euro. Ma l’aspetto più interessante non è la crescita 
dell’azienda, quanto la riduzione dei consumi energetici e il modo in cui è riuscita ad 
ottenerli. Grazie a questa crescita, nel 2001 è stato costruito un nuovo stabilimento 
produttivo di 8.000 metri quadrati, a zero emissioni di anidride carbonica e a 
bassissimo impatto ambientale. Il passo fondamentale è stata la progettazione dello 
stabilimento con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, che può sembrare 
paradossale per un’azienda che produce impianti a fonti rinnovabili, ma che è invece 
l’unico modo per renderle competitive, vista la minor resa energetica a parità di 
investimento rispetto alle fonti tradizionali. I consumi di energia termica sono stati 
ridotti del 70% rispetto ad un edificio industriale di pari volumetria, mediante una 
elevata coibentazione, grazie anche all’uso di strutture di legno, l’uso di un impianto 
di circolazione dell’aria con scambio termico (l’aria calda in uscita cede calore a 
quella in entrata), un layout di produzione e delle operazioni logistiche che riduce 
esso stesso sprechi e consumi energetici. I consumi elettrici sono stati ridotti del 50%, 
grazie allo sfruttamento massimo della luce del giorno e l’uso di apparecchiature 
d’ufficio a basso consumo energetico. I consumi d’acqua sono stati ridotti del 70% 
con riduttori di flusso. L’azzeramento delle emissioni di CO2 è garantito al 70% dalla 
riduzione dei consumi; solo il 30% è garantito da fonti rinnovabili, che coprono 
completamente il fabbisogno energetico della fabbrica. Di questo 30%, il 70% è 
coperto da un cogeneratore (produzione combinata di energia elettrica e calore, 
invenzione italiana del Centro Ricerche Fiat, realizzata negli anni Settanta e poi 
ceduta), alimentato a olio di colza; solo il restante 30% viene coperto con l’uso di 
pannelli solari termici e fotovoltaici integrati nella struttura dell’edificio. Il sovracosto 
dell’investimento è stato di 2 milioni di euro, che però vanno raffrontati con i 150.000 
euro risparmiati ogni anno, gli introiti derivanti dalla vendita di energia immessa in 
rete (importo ancora maggiore del risparmio in bolletta) e, extramercato (fino a 
quando tale costo non sarà internalizzato), la totale assenza di CO2 in atmosfera.  
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1.5 Dal prodotto al servizio 

Un numero crescente di imprese basa il proprio successo su 
contratti di prestazione; le prestazioni dipendono da quanto esse 
aiutano i consumatori – aziende private, enti pubblici, strutture 
pubbliche come ospedali, ecc. – a tagliare il loro consumo di energia, 
materie prime, acqua, e quindi le spese per il loro acquisto. In un 
paradigma economico in cui il prezzo delle materie incorpora tutti i 
costi generati (comprese le esternalità) in uno scenario di maggiore 
scarsità e quindi di prezzi più alti (per l’acquisto ma anche per la 
disposizione) risparmiare il più possibile i materiali diventa un fattore 
di successo. Il produttore quindi sarà incentivato non a cedere il bene, 
che terra in proprietà, ma un flusso di servizio, ovvero ciò che 
consumatore si attende dalla funzionalità di un bene. In quest’ottica 
minimizzare l’uso dei materiali e massimizzare la durata del prodotto 
non solo si risolve in un vantaggio per il consumatore, ma protegge 
anche gli investimenti e i profitti dell’imprenditore. In quest’ottica il 
prodotto diventa uno strumento e non il fine della sua attività 
economica.  

Questo approccio aumenta l’occupazione, perché quando i prodotti 
sono progettati per essere reincorporati nei cicli di produzione, 
diminuiscono i rifiuti e cresce la domanda di lavoro. Nel comparto 
manifatturiero circa un quarto della forza lavoro è occupata nella 
fornitura delle materie prime (acciaio, cemento, vetro, ecc.) e tre 
quarti nelle produzioni vere e proprie; gli input di energia hanno 
l’andamento contrario: tre quarti vengono utilizzati per estrarre le 
materie prime e un quarto per fabbricare i prodotti. Dunque 
risparmiare sulle materie e progettare prodotti più durevoli significa 
offrire più posti di lavoro e usare meno energia. Inoltre un’economia 
di flusso e di servizi tende a stabilizzare i cicli commerciali, in quanto 
i consumatori acquistano in modo continuo un servizio anziché in 
modo discontinuo beni durevoli. Chi offre i servizi è incentivato a 
mantenere in funzione al meglio i propri mezzi di produzione (ciò che 
prima vendeva come prodotto), anziché immettere nel mercato 
prodotti che devono rompersi per essere rimpiazzati (Hawken et. al., 
1999).  

 
 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  64 

18 

 

Le Energy Service Company: guadagnare eliminando gli sprechi 

Sul fronte del risparmio energetico, già da qualche anno operano su alcuni mercati 
le Energy Service Company (ESCO), società che creano valore attraverso 
l’investimento in tecnologie di risparmio ed efficienza energetica, in quanto 
permettono l’ammodernamento dei grandi impianti di riscaldamento e di 
produzione di energia che vengono ripagati attraverso il risparmio energetico 
conseguito. A dimostrazione che anche le questioni ambientali possono avere un 
mercato e creare valore per il settore privato e pubblico. Una ESCO solitamente 
gestisce per un certo numero di anni, da contratto, il servizio di riscaldamento e/o di 
fornitura di energia di grandi strutture, prevalentemente di natura pubblica, come 
ospedali, centri amministrativi, ecc. Il cliente continua a pagare, per tutta la durata 
dell’investimento, quanto avrebbe pagato per i servizi energetici richiesti senza 
alcun intervento dell’ESCO o poco meno; questa effettua investimenti per 
contenere tali costi, come ad esempio la sostituzione delle caldaie con sistemi ad 
alta efficienza, l’installazione di pannelli solari, l’isolamento termico degli edifici, e 
via dicendo. Il differenziale tra quanto pagato dal cliente e il costo effettivo di 
esercizio dopo gli investimenti costituisce la remunerazione per il suo servizio, che 
le consente di rientrare degli investimenti effettuati e realizzare un utile. Quindi, 
maggior efficienza riuscirà ad ottenere la ESCO dai suoi investimenti, minore sarà 
il tempo di ritorno del capitale investito e maggiori gli utili. Alla scadenza del 
contratto il cliente riceve un impianto a maggiore efficienza energetica, e quindi a 
minor consumo. 
 

In quest’ottica dunque, la cessione dei prodotti non scomparirà di 
certo. Per certe categorie di beni rimarrà l’unica forma possibile di 
scambio. In altri casi il bene verrà acquistato in leasing e ceduto 
nuovamente o trattenuto dopo un certo periodo di tempo. A volte, 
come visto nel caso delle Esco, i beni saranno trattenuti in un primo 
momento dai produttori, che li utilizzeranno per generare un flusso di 
reddito che ripaghi l’investimento e il lavoro prestato. Ma per molte 
categorie di beni, come avviene solo in parte oggi, il consumatore non 
diverrà mai proprietario, lasciando la gestione del bene al fornitore di 
servizi. L’ultima novità in questo senso, già rinominata “Solar 
Services model” giunge dagli Stati Uniti, dove alcune imprese offrono 
la possibilità di utilizzare energia verde ad un prezzo più basso delle 
fonti tradizionali con una formula particolare. Gli impianti di 
produzione di energia, ad esempio pannelli fotovoltaici, vengono 
installati direttamente presso gli stabilimenti produttivi dei clienti 
(spesso le coperture), che li mettono a disposizione gratuitamente. Gli 
impianti rimangono di proprietà del fornitore, che così non ha il 
problema di dover ricercare spazi e aumenta di molto la capacità 
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produttiva. Il cliente accede ad energia rinnovabile a basso costo, 
mentre a livello collettivo non viene consumato nuovo territorio, si 
valorizzano le zone industriali e si riducono gli impatti ambientali 
della produzione di energia. Tra i primi clienti, ci sono colossi come 
General Motors, Whole Foods e Alcoa, mentre tra i fornitori c’è anche 
General Electric e SunEdison. Iniziative simili si stanno sviluppando 
negli ultimi anni anche in Italia, ad esempio nel settore del 
fotovoltaico, grazie agli incentivi denominati Conto Energia. 

1.6 Ecodesign e riciclo 

L’ ecodesign mira ad aumentare la compatibilità ambientale di un 
prodotto. Con questo termine si intende la capacità del prodotto di 
soddisfare l’esigenza di un ridotto impatto sull’ambiente, in 
particolare sotto cinque aspetti che su quest’ultimo esercitano 
un’influenza diretta: risparmio energetico; risparmio di risorse; riciclo; 
durata del prodotto; assenza di sostanze nocive (Koudate, Samaritani, 
2004). A seconda del livello di profondità che l’ecoprogettazione 
raggiunge, e in riferimento ai cinque ambiti citati, si può avere un 
miglioramento delle caratteristiche dei prodotti (motore d’auto a basso 
consumo, migliore aerodinamica); innovazioni nel quadro tecnologico 
utilizzato (motore ibrido, celle a combustibile); innovazioni di 
funzioni (un sistema di car sharing); innovazioni di sistemi 
(telelavoro al posto dello spostamento).  

I sistemi produttivi e i prodotti stessi saranno completamente 
riprogettati per aumentare la loro ecoefficienza e ridurre la loro 
intensità nell’uso dei materiali. Il primo punto fermo è quindi la 
riduzione: diminuirà la quantità di materiali necessari a realizzare un 
prodotto, grazie ad una migliore progettazione e a materiali dalle 
migliori prestazioni. La rinnovabilità delle risorse impiegate sarà un 
parametro fondamentale nella realizzazione di molti beni, come ad 
esempio gli edifici. Una volta immesso nel circuito del consumo un 
prodotto e i suoi componenti dovranno durare il più a lungo possibile, 
attraverso diversi percorsi. Assisteremo al passaggio da un’economia 
in larga parte usa e getta ad un’economia basata sul recupero in cui i 
beni saranno riutilizzabili, rifabbricabili (riparabili, aggiornabili, 
scomponibili in parti a loro volta riutilizzabili), e infine riciclati un 
numero virtualmente infinito di volte. Solo una minima parte dei 
materiali finirà in discarica o necessiterà di essere bruciata (fig. 5). 
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Fig. 5 – Le 4 R del ciclo dei materiali 

 

La biomimesi (letteralmente imitazione del vivente) è un approccio 
all’invenzione e all’innovazione di prodotto e processo che si basa 
sullo studio delle proprietà della natura. La conoscenza dei 
meccanismi di funzionamento si sta rivelando una fonte inesauribile 
da cui attingere idee e spunti progettuali. La biomimesi apre un’era 
basata non su ciò che è possibile estrarre dalla natura, ma su ciò che è 
possibile imparare da essa. Se comparate a quelle di molte delle 
invenzioni umane, le prestazioni di organismi naturali sono 
immensamente più elevate. Esiste al mondo una specie di ragno 
(nephila clavipes) che produce sei diversi tipi di seta. Quando viene 
colpita da una falena in volo rapido la seta può allungarsi del 40% e 
ritornare alle sue dimensioni originali senza subire danni. L’esercito 
americano sta conducendo ricerche sui ragni perché la loro tela è più 
resistente e ha un’elasticità in grado di assorbire l’energia maggiore 
del Kevlar, una fibra così robusta da fermare i proiettili. Il Kevlar 
utilizza materiali di derivazione fossile e richiede notevoli quantità di 
pressione e calore, quindi di energia, il ragno utilizza solamente una 
mosca o due. Un colibrì può volare con la stessa facilità avanti, 
indietro, in alto, in basso o obliquamente, ed è in grado di attraversare 
il Golfo del Messico con soli tre grammi di cibo. Mentre si ciba, 
impollina il fiore, creando i presupposti per una stabilità alimentare 
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futura. Le termiti sono i migliori architetti al mondo, in grado di 
costruire strutture gigantesche in proporzione alle loro dimensioni, e 
con una temperatura interna costante senza la presenza di alcuna fonte 
di condizionamento. Una lenticchia d’acqua cattura l’energia solare 
con un’efficienza del 95%, rispetto a circa il 40% di efficienza che si è 
recentemente raggiunta in laboratorio per le celle fotovoltaiche. Una 
delle “macchine” più potenti e formidabili al mondo è la foglia, che 
attraverso la fotosintesi clorofilliana incamera acqua e anidride 
carbonica, trasforma il carbonio in zuccheri che immagazzinano 
l’energia solare e rilascia ossigeno (Benyus, 1997). 

 

L’esempio degli edifici ecocompatibili 

Il settore degli edifici ecocompatibili (greenbuilding) è un ottimo esempio dei molti 
effetti positivi derivanti dai concetti di ecoefficienza, biomimesi ed ecodesign. Si 
tratta di edifici a bassissimo consumo di energia lungo l’intero ciclo di vita, 
mediante l’utilizzo di materiali naturali, ecoprogettazione che sfrutta le risorse in 
loco (apporti solari per luce e calore, orientamento nord-sud, ecc.), sistemi per il 
risparmio energetico (condizionamento naturale, isolamento, illuminazione 
naturale, sistemi domotici, ecc.), energia solare (termica e fotovoltaica), fonti 
rinnovabili (geotermia, biomasse, minihydro, eolico), sistemi per il risparmio delle 
risorse naturali (sistemi di captazione delle acque piovane, tetti verdi, sistemi di 
fitodepurazione delle acque di scarico, ecc.); sono edifici dotati di una migliore 
qualità dell’aria e salubrità. Un edificio green è molto più efficiente nell’impiego 
delle risorse rispetto ad un edificio convenzionale, raggiunge facilmente risparmi 
globali del 50% con minimi extracosti, e se progettato fin dall’inizio con criteri di 
eco-efficienza può raggiungere riduzioni dell’ordine del 90%. È in grado di ridurre 
sensibilmente il consumo di materiali da costruzione, privilegiando inoltre quelli a 
minore contenuto di energia fossile (come il legno o materiali riciclati). Sebbene il 
costo sia pressappoco lo stesso di un edificio convenzionale, i green building hanno 
una migliore estetica, maggior comfort e prestazioni energetiche, che si traducono 
in un più alto prezzo di vendita ed affitto, e in costi di esercizio molto minori. Ma i 
benefici economici ed ambientali di tali edifici non si limitano ai soggetti che li 
vendono o li comprano. Risparmiare un’unità di energia elettrica impiegata in un 
edificio consente di risparmiare da tre a quattro unità di combustibile nelle centrali 
elettriche, mentre riduzioni nei consumi finali di energia dell’ordine dell’80% 
permetto di abbattere 41.000 kg di emissioni di CO2 durante trent’anni di vita di un 
edificio. La riduzione del 30% nei consumi di acqua permette di evitare la 
produzione di più di 15 milioni di litri di acqua contaminata durante lo stesso 
periodo. Diversi studi recenti hanno dimostrato che realizzare edifici 
ecocompatibili può aumentare la produttività dei lavoratori dal 6% al 15% o più. 
Poiché un datore di lavoro del settore dei servizi tipicamente spende circa 70 volte 
di più per i suoi dipendenti che per l’energia, ogni aumento di produttività del 
lavoro può ridurre sensibilmente i tempi di rientro dell’investimento sull’edificio. 
(Lopez Barnett, Browning, 1999).  
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1.7 La chiusura dei cicli 

Esistono già alcune iniziative a livello di complessi industriali e di 
singole imprese che hanno ottenuto cicli produttivi a zero emission. 
Zero emission significa “rifiuti zero” e se ne parla la prima volta nel 
1994, quando nasce il progetto ZERI (Zero Emission Research 
Initiative), lanciato dalla Kokuren University delle Nazioni Unite, con 
sede a Tokyo. Il progetto si rifà a due concetti: in tutte le industrie, le 
materie prime immesse negli stabilimenti devono essere convertite 
completamente in prodotti; bisogna riuscire, in un’altra filiera 
produttiva, a convertire in materia prima, con valore aggiunto, i 
materiali altrove considerati rifiuti (Koudate, Samaritani, 2004). In 
questo modo nasce una filiera che non è “tirata” dal bene finale che 
finisce sul mercato, ma da rifiuti dell’azienda a monte che diventano 
input per l’azienda a valle. In questo sistema le singole imprese 
possono avere dimensioni diverse, operare in settori produttivi diversi, 
agire nell’ambiente con metodi e approcci diversi, ma devono far 
convergere le loro attività verso l’obiettivo comune della “zero 
emission”. Quando ci sono evidenti convenienze ed economie di 
prossimità, le industrie tendono a riorganizzarsi in cluster, secondo i 
dettami dell’ecologia industriale.  

Specialmente in Giappone l’obiettivo dello zero emission si è 
concentrato maggiormente sulla singola impresa, o meglio sul singolo 
stabilimento, detto “stabilimento a rifiuti zero”. Tale obiettivo si 
ottiene sia cercando di riutilizzare al massimo gli scarti e i rifiuti 
internamente, sia collocandoli opportunamente presso altre imprese. 
Lo stabilimento a rifiuti zero è solo il primo passo verso la 
realizzazione di una Eco-Factory in cui, oltre alla riduzione al minimo 
possibile dei rifiuti, si cerca di ridurre il più possibile anche le 
emissioni di sostanze chimiche, quando non siano completamente 
eliminabili; una riduzione del consumo energetico, mediante interventi 
di efficienza e risparmio; una riduzione degli sprechi di risorse in 
termini di materie prime, ottenibile con l’attività di alleggerimento e 
riduzione dimensionale dei componenti e l’utilizzo di materiali 
riciclati (Koudate, Samaritani, 2004).  
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1.8 Gli impatti economici della sostenibilità 

È ormai assodato che le normative ambientali possono avere un 
effetto traino per lo sviluppo di innovazioni e tecnologie che 
forniscono alle imprese un vantaggio competitivo piuttosto che uno 
svantaggio, grazie a risparmi sostanziali nell’uso di energia e materie 
prime, nei costi operativi, nella produzione dei rifiuti e dei loro costi 
di smaltimento; inoltre le normative ambientali hanno permesso di 
creare un’industria mondiale che al 2000 impiegava almeno 11 
milioni di persone, di cui buona parte in settori manifatturieri 
tradizionali e nelle costruzioni; ad oggi la perdita di posti di lavoro 
dovuta a regolamentazioni ambientali è stata molto contenuta: ad 
esempio i licenziamenti conseguenti alla chiusura di impianti 
produttivi a causa di normative ambientali stringenti rappresentano 
negli Stati Uniti in media ogni anno meno dello 0,1% del totale 
licenziamenti dagli anni Settanta ad oggi. 

Il caso più interessante è probabilmente costituito dalla Germania. 
La legge tedesca sulle energie rinnovabili, adottata nella primavera 
2000 ha consentito un aumento annuo di 3.000 megawatt della 
produzione di elettricità fornita dalle fonti energetiche rinnovabili, che 
oggi supera i 18.000 megawatt. L'elemento forte dell'intervento 
legislativo è l'accesso garantito alla rete per ogni produttore di 
elettricità rinnovabile, il che, con una tariffa garantita per vent'anni, 
assicura la redditività degli investimenti. I sovracosti generati sono 
ripartiti su tutti i consumatori, e ammontano a 5 euro a persona l'anno. 
Questo nuovo settore industriale ha già creato 170.000 posti di lavoro. 
Nessun programma politico di sostegno all'industria è costato così 
poco e ha raggiunto, in così breve tempo, risultati tanto positivi. E se i 
cittadini accettano i costi supplementari, è perché sono d'accordo con 
l’obiettivo da perseguire. In sei anni, i costi d'investimento sono scesi 
del 40% grazie alla costruzione in grandi serie. Il cambiamento 
energetico ha consentito una diminuzione di emissioni di CO2 di sette 
milioni di tonnellate supplementari ogni anno. Se lo sviluppo 
proseguirà allo stesso ritmo, tra circa quarant'anni la produzione di 
elettricità di origine nucleare e fossile sarà completamente sostituita. 
Quanto ai sovracosti, essi diminuiranno a causa dell'aumento del 
prezzo delle energie convenzionali. Il che significa che, anche prima 
del 2020, il prezzo dell'elettricità rinnovabile sarà più basso di quello 
dell'elettricità prodotta nelle nuove centrali nucleari e termiche, 
accelerando ulteriormente la transizione energetica.  
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Il protocollo di Kyoto, il principale sforzo messo in campo dai 
paesi industrializzati per contrastare i cambiamenti climatici, sta 
creando nuovi mercati di beni ambientali (o beni pubblici, come i 
diritti alle emissioni), che stimolano investimenti in tecnologie per il 
risparmio energetico e la riduzione delle emissioni. Nell’ambito 
dell’European Climate Change Program sono stati da poco pubblicati 
due studi, uno che utilizza un modello econometrico top down che 
evidenzia come la ratifica del Protocollo potrebbe comportare 
ripercussioni minime per i Paesi dell’Unione (0,06% del PIL nel 
2010), il secondo che adottando un approccio ingegneristico bottom 
up evidenzia come a livello europeo sia possibile riportare le 
emissioni previste al 2010 sui livelli del 1990 con opzioni a costo 
nullo o negativo, e come lo sforzo ulteriore per centrare l’obiettivo di 
riduzione dell’8% previsto per l’UE possa essere raggiunto con costi 
limitati. I possibili interventi di riduzione delle emissioni di CO2 
necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di 
Kyoto potrebbero al tempo stesso rappresentare i punti principali di 
un’agenda di politica industriale volta al rilancio economico e allo 
sviluppo di nuovi settori economici (Kyoto Club, 2004).  
- Interventi che garantiscono un beneficio economico netto per 

la collettività: si tratta di un’ampia gamma di interventi di 
innalzamento dell’efficienza energetica negli usi finali nel 
settore civile, industriale e della mobilità; darebbero stimoli ed 
impulsi alla ricerca e all’innovazione anche in settori maturi (o 
peggio, in crisi) dell’economia italiana, come quelli della 
meccanica e della termoidraulica (produzione di sistemi di 
riscaldamento e produzione energetica civili e industriali), 
dell’edilizia (utilizzo di materiali isolanti, tecniche di 
costruzione maggiormente efficienti, come la bioedilizia, uso 
di materiali a minor consumo di energia come il legno, 
sviluppo della domotica per la razionalizzazione dei consumi 
domestici, ecc.), automobilistico (produzione di mezzi a minor 
consumo di carburante, autovetture ibride, veicoli che sfruttano 
nuove fonti energetiche, ecc. ma anche trasferimento 
tecnologico per la realizzazione di impianti di cogenerazione, 
che usano tecniche costruttive e tecnologie simili se non 
identiche), servizi (società di consulenza, ESCO, ecc.) e via 
dicendo. Una vasta letteratura spiega come le attuali scelte dal 
punto di vista energetico siano in molti casi lontani dall’ottimo 
e come l’adozione di politiche volte ad agevolare la trasforma-
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zione del mercato consentano all’utilizzatore finale di compie-
re acquisti energeticamente ed economicamente più efficienti.  

- Interventi connessi con l’ammodernamento dei servizi del 
Paese: realizzazione di sistemi di trasporto ferroviario ad alta 
capacità, di reti di linee tranviarie e metropolitane, cabotaggio 
marittimo, riqualificazione di centrali elettriche obsolete in 
centrali a ciclo combinato, sono esempi di interventi che 
permettono di ottenere, oltre ad un ammodernamento, anche 
benefici in termini di riduzione delle emissioni e costi unitari 
di esercizio più bassi.  

- Interventi legati al decollo di settori innovativi di importanza 
strategica: appartengono a questo settore soluzioni avanzate, 
come gli impianti e le tecnologie per l’impiego delle fonti 
energetiche rinnovabili (fotovoltaico e solare, biomasse, ecc.), 
le tecnologie di propulsione alternative, l’evoluzione della 
filiera del vettore idrogeno. In questi casi per un periodo 
transitorio (10-20 anni) dovranno essere sostenuti degli 
extracosti per garantire, a fronte delle minori esternalità 
ambientali, la diffusione di tecnologie che nei decenni 
successivi avranno un’importanza strategica.  

- Interventi volti ad accumulare carbonio nella biomassa: si 
tratta di interventi quali la riforestazione, che consentono di 
assorbire quote di carbonio presente nell’atmosfera e causa 
dell’effetto serra, ma allo stesso tempo possono garantire 
un’azione di difesa del suolo e di riassetto del territorio (cosa 
che sembra tremendamente necessaria per molte parti della 
nostra penisola). Non manca chi sottolinea come tali interventi, 
in determinate circostanze, permetterebbero di ridurre impatto 
e degrado ambientale, ad esempio, delle infrastrutture viarie, 
ma anche ridurre la dipendenza estera dell’Italia per quanto 
riguarda l’approvvigionamento di colture legnose a rapida 
crescita, per la produzione di combustibile da biomassa ma 
anche di pannelli di legno per l’industria del mobile. Lo 
sviluppo di pratiche come l’agricoltura biologica, oltre a 
garantire produzioni di maggiore qualità e riconoscibilità sui 
mercati di consumo, permettono una forte riduzione 
dell’impatto ambientale e sembrano essere particolarmente 
adatte ad un paese come l’Italia, caratterizzato da una forte 
frammentazione delle estensioni coltivabili e che necessita di 
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orientarsi sulla qualità e sul legame con i territori di produzioni 
piuttosto che sulla quantità.  

- Interventi effettuati fuori dall’Italia utilizzando i meccanismi 
flessibili: la possibilità di effettuare interventi in paesi dell’Est 
o in via di sviluppo rappresenta un’opzione interessante 
prevista dal Protocollo di Kyoto che consente di trasferire 
tecnologie innovative e di contabilizzare la riduzione delle 
emissioni in Italia, sulla base del principio che se l’effetto serra 
è un fenomeno globale non ha importanza dove vengono 
effettuate le riduzioni. Oltre a permettere al paese trasferente di 
raggiungere i propri obiettivi di riduzione ad un costo minore, 
questi meccanismi garantiscono il trasferimento di competenze 
e tecnologie innovative di produzione (energetica e 
manifatturiera) in paesi dove l’efficienza di tali processi è 
solitamente molto bassa e gli impatti ambientali molto alti, a 
causa dell’arretratezza tecnologica.  

Secondo un rapporto del 2000 commissionato a cinque dei 
principali laboratori americani dal Dipartimento per l’Energia 
statunitense, è possibile stabilizzare negli USA le emissioni al 2020 
sui livelli del 1990 (con riduzioni del 30% rispetto allo scenario 
tendenziale) con un sostanziale equilibrio tra costi e benefici 
economici (Silvestrini, 2004). Lo stesso effetto è garantito da 
regolamentazioni ambientali stringenti (come ad esempio il Clean Air 
Act dello stato della California o molte direttive ambientali 
dell’Unione Europea).  

Nei paesi in via di sviluppo, c’è al tempo stesso l’urgenza di creare 
posti di lavoro sostenibili nel settore agricolo e nell’industria rurale, al 
fine di smorzare la pressione all’emigrazione, e di creare più posti di 
lavoro in ambiente urbano. La sfida posta a questi paesi è quella di 
evitare di promuovere uno sviluppo basato su pratiche insostenibili nel 
lungo periodo – della serie prima inquini, poi paghi – e di sfruttare 
immediatamente le opportunità fornite dalle tecnologie ambientali. 
Questa strategia è in grado di fornire anche le migliori opportunità di 
sviluppare settori ad alta intensità di lavoro. Sviluppare un settore 
delle tecnologie per l’efficienza nella produzione e nell’uso 
dell’energia rappresenta, in questo preciso momento storico, 
un’opzione strategica di assoluta rilevanza, che le sfere decisionali 
nazionali e buona parte del mondo economico non sembrano ancora 
aver colto pienamente: i crescenti processi di internazionalizzazione 
produttiva e commerciale, unitamente al forte progresso dei paesi in 
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via di sviluppo, stanno creando un mercato potenziale di queste 
tecnologie molto rilevante. È noto infatti che i modelli di crescita dei 
paesi in via di sviluppo sono caratterizzati da un elevato uso di energia 
per unità di prodotto, che deriva direttamente dall’assenza di 
tecnologie efficienti; ciò comporta in particolare un elevato uso di 
materie prime minerali o di acqua, e implica significative emissioni di 
inquinanti nell’atmosfera, nell’acqua e nel suolo. Se non verranno 
adottate tecnologie pulite ed efficienti, la continua crescita di settori 
industriali basati sull’uso di risorse naturali, insieme all’alto impatto in 
termini di inquinamento nei paesi in via di sviluppo, determineranno 
una crescente pressione sull’ambiente sia locale sia globale (Lanza, 
2002).  

1.9 Gli effetti su occupazione e lavoro 

Uno degli aspetti più importanti della rivoluzione industriale 
prospettata dal concetto di ecoefficienza e dalla esigenze di 
sostenibilità dello sviluppo è che essa tende a creare nuovi settori 
economici e nuova occupazione, grazie anche ad una maggiore 
intensità di lavoro. L’ecoefficienza tende ad innescare processi 
virtuosi di crescita occupazionale, principalmente per due fattori.  

Il primo è dato dal fatto che essa richiede investimenti in 
conoscenza, personale specializzato, innovazioni per ridurre i consumi 
e gli sprechi di risorse nei processi produttivi. Queste dinamiche 
coinvolgono pressoché tutti i comparti produttivi, e sono quindi più 
difficilmente quantificabili. Tuttavia innumerevoli studi dimostrano 
chiaramente che metodi di produzione, trasporto, consumo e 
smaltimento di prodotti a minore impatto tendono ad essere a 
maggiore intensità di lavoro rispetto a quelli maggiormente impattanti; 
utilizzando materiali più durevoli, trasformandoli e assemblandoli in 
prodotti disegnati per una maggiore durata e qualità implica 
produzioni maggiormente artigianali, di piccoli lotti, che richiedono 
più lavoro, in particolare lavoro specializzato; fare manutenzione, 
riparare, aggiornare, riciclare, riutilizzare e riprodurre prodotti genera 
più posti di lavoro lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto; queste 
attività non sono solo caratterizzata da una maggiore intensità di 
lavoro, ma anche da un’intensità energetica di gran lunga minore 
rispetto alla produzione di nuove merci da materie prime vergini.  

Un gruppo di studiosi tedeschi (Fischer et. al., 2004) ha stimato gli 
impatti di un processo di dematerializzazione dell’economia tedesca, e 
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conclude che se i risparmi di materie prime ed energia venissero 
reinvestiti in ricerca e sviluppo e sulla progettazione eco-compatibile, 
si otterrebbe una crescita del 2,3% del PIL, la creazione di 750.000 
posti di lavoro e la riduzione della spesa pubblica per le esternalità 
ambientali. In Germania, nei primi anni Novanta, la produzione, 
installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e di 
produzione di energia ad alta efficienza e l’isolamento degli edifici ha 
permesso di creare oltre 100.000 nuovi posti di lavoro. I 
provvedimenti per l’efficienza energetica potrebbero rendere alcuni 
lavori non più necessari, ma ci sono molte alternative caratterizzate da 
una maggiore intensità di lavoro. Uno studio effettuato per la città di 
Sacramento, California, dimostra che un intervento in grado di 
risparmiare l’equivalente di 100 Megawatt di capacità produttiva, 
genera 39 posti di lavoro, rispetto ai 15-20 posti di lavoro richiesti per 
mettere a disposizione la stessa capacità in una moderna centra a 
carbone o gas naturale. Secondo l’American Council for an Energy-
Efficient Economy, un investimento medio annuale di 46 miliardi di 
dollari in tecnologie per l’efficienza energetica permette una riduzione 
del 20% del consumo di energia degli Stati Uniti rispetto ad uno 
scenario business as usual e un abbattimento del 24% nelle emissioni 
di anidride carbonica. A ciò va aggiunta la creazione di 1,1 milioni di 
nuovi posti di lavoro creati nell’arco di 18 anni; solo il 10% di essi 
sono rappresentati da occupazione diretta nei settori dell’efficienza e 
della produzione di tecnologie; gli altri verrebbero creati in seguito ad 
un riorientamento degli impieghi dei risparmi ottenuti in settori a 
maggiore intensità di lavoro rispetto alla filiera dei combustibili 
fossili. Questa previsione è confermata dal recente passato della 
California: secondo uno studio realizzato dall'Università di Berkeley 
(Roland-Holst, 2008), le politiche di efficienza energetica intraprese 
dalla California all'indomani dello shock petrolifero del 1977 nel giro 
di un trentennio hanno creato circa un milione e mezzo di nuovi posti 
di lavoro a fronte dei 25mila persi; il livello dei consumi elettrici pro 
capite nell'ultimo trentennio è rimasto stabile, mentre nel resto degli 
Stati Uniti aumentava del 50%. I consumatori hanno destinato il 
risparmio economico ottenuto con l’efficienza energetica alla 
domanda di beni diversi dall’energia, caratterizzati da filiere 
produttive più lunghe e a maggiore intensità di manodopera. A fronte 
di “perdite” per 1,6 miliardi di dollari nel settore energetico, nel corso 
del trentennio preso in esame l'economia californiana ha visto crescere 
il volume d'affari complessivo di 44,6 miliardi di dollari, divisi 
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prevalentemente nel comparto del commercio (11,2 miliardi) nel 
settore finanziario e assicurativo (7,3 miliardi), nel settore dei servizi 
(17,8 miliardi) e in quella della produzione di lampadine a basso 
consumo (1,2 miliardi). 

Ulteriori spunti sugli impatti occupazionali derivanti dall’ecoef-
ficienza nei processi produttivi sono forniti dalle esperienze di 
imprese internazionali e nazionali presentate in Appendice, oltre 
naturalmente ai sei casi analizzati nel presente lavoro. Negli ultimi 
anni l’attenzione di società di consulenza verso i nuovi settori 
ambientali e l’impatto della sostenibilità sulla competitività è cresciuta 
enormemente, e cominciano ad essere disponibili anche informazioni 
sulle nuove figure professionali. Acre Resources, un’importante 
azienda inglese di gestione del personale, ha registrato un aumento 
dell’offerta di occupazione in settori ambientali a livello impiegatizio 
del 20% tra il 2007 e il 2008; nello stesso periodo le professioni legate 
all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni sono 
aumentate del 180%. Questa crescita si è riflessa positivamente anche 
sui salari delle figure dirigenziali, cresciuti del 14% nel settore legato 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici (96.000 dollari) e del 5% 
in generale nel settore ambientale (67.000 dollari), mentre nel settore 
della responsabilità sociale d’impresa i compensi possono arrivare 
fino a 236.000 dollari, da un minimo di 78.000 dollari.  

Il secondo fattore che spiega perché l’ecoefficienza ha un effetto 
positivo sull’occupazione è costituito dallo sviluppo di innovazioni 
tecnologiche di prodotto e processo che danno vita a nuovi settori 
economici. Il settore delle energie rinnovabili genera più posti di 
lavoro per ogni Megawatt di potenza installata, per ogni unità di 
energia prodotta e per ogni dollaro di investimento effettuato rispetto 
alle fonti fossili (Kammen et al., 2004). Un impianto eolico impiega 
oltre 2,8 volte più persone durante tutto il ciclo di vita rispetto ad una 
centrale a carbone o a gas naturale a parità di energia prodotta, se si 
includono tutte le fasi della catena del valore. Un impianto 
fotovoltaico impiega addirittura da 7 a 11 volte più persone a parità di 
energia prodotta. La ricerca stima anche che sostituire il 20% 
dell’energia attualmente prodotta negli Stati Uniti mediante carbone e 
gas naturale con energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020 
porterebbe alla creazione di nuovi posti di lavoro in un numero 
compreso tra le 101.000 e le 157.000 unità. Inoltre investire 
nell’industria delle energie rinnovabili permetterebbe di avere ricadute 
positive anche in settori e Stati caratterizzata da alti tassi di 
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disoccupazione: le simulazioni dimostrano come il settore crei più 
posti di lavoro nel comparto manifatturiero che in quello dei servizi e 
delle manutenzioni, spostando così occupazione dai settori estrattivi a 
quelli manifatturieri, delle costruzioni e agricolo. 

Quello delle tecnologie ambientali rappresenta già un settore molto 
consistente. Negli Stati Uniti l’industria dei dispositivi per il controllo 
delle emissioni inquinanti (escluse le fonti rinnovabili) impiega circa 
160.000 persone. Il settore del ricondizionamento (recupero, 
disassemblaggio, riutilizzo e riciclaggio dei componenti) impiega 
480.000 persone per un fatturato di 53 miliardi di dollari. Il settore del 
trattamento dei rifiuti e dei reflui impiegava 99.000 persone nel 2002. 
Nel settore delle energie rinnovabili, le sole operazioni di produzione 
e manutenzione degli impianti impiegavano nel 2004 oltre 1,7 milioni 
di persone, inclusi 900.000 posti di lavoro nella produzione di 
biodiesel (Martinot, 2005). Oltre a contribuire alla riduzione del 
consumo di energia e del conseguente inquinamento di aria ad acqua, 
l’industria del riciclaggio occupa più di 1,5 milioni di persone in più 
di 50 paesi nel mondo, e genera un fatturato annuale di 160 miliardi di 
dollari.  

Un gruppo di paesi sta emergendo come leader nel settore delle 
energie rinnovabili, grazie ad un forte supporto governativo. Uno 
studio commissionato dal Governo tedesco ha stimato che nel 2006 in 
Germania vi erano 259.000 posti di lavoro diretti e indiretti nel settore 
delle rinnovabili. Si prevede che tale cifra raggiungerà le 500.000 
unità per il 20020 e le oltre 700.000 per il 2030. Anche la Spagna ha 
visto una forte espansione dell’industria delle rinnovabili negli ultimi 
anni, che ora dà lavoro direttamente a circa 90.000 persone 
(principalmente nel settore dell’energia eolica e fotovoltaica) e 
indirettamente ad altre 100.000. Gli Stati Uniti, pur in presenza di 
politiche federali deboli e discontinue, impiega 200.000 persone 
direttamente e 250.000 persone indirettamente.  

Le operazioni di ricondizionamento dei prodotti permettono di 
risparmiare globalmente circa 11 milioni di barili di petrolio ogni 
anno, ovvero la quantità di energia prodotta da cinque impianti 
nucleari; la quantità di materie prime risparmiate riempirebbe 155.000 
carri ferroviari ogni anno. È stato stimato che nel 2000 il settore del 
ricondizionamento nell’Unione Europea ammontava al 4% del PIL. 
(Renner, 2000). In Europa l’occupazione totale nel settore delle 
tecnologie ambientali, sia diretta che indiretta, ammonta a 3,4 milioni 
di persone: 2,35 milioni di posti di lavoro sono generati dal settore 
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della gestione dell’inquinamento, e 1,04 milioni nella gestione delle 
risorse. Il settore rappresenta l’1,7% degli occupati nell’UE-25. 

2. La ricerca 

Le sfide poste dalle questioni ambientali e dalla necessità di 
promuovere uno sviluppo sostenibile ai sistemi economici, come si è 
visto, sono di una portata senza precedenti storici, ma sono anche una 
scelta non rinviabile. Fortunatamente disponiamo delle conoscenze e 
delle tecnologie necessarie a promuovere questi cambiamenti con 
benefici condivisi, e potenzialmente più equamente distribuiti rispetto 
alla situazione attuale. Con questo lavoro si è voluto iniziare ad 
indagare gli investimenti strategici sul fronte della sostenibilità di 
alcune aziende venete, per verificare non solo se essi hanno 
comportato dei benefici economici, dato acclarato da una vasta 
letteratura e che è stato confermato in tutti i casi analizzati, anche se 
con diverse sfumature, ma anche se a benefici economici siano 
corrisposti anche benefici sul fronte dell’occupazione. In particolare ci 
si è chiesti quali sono le conseguenze della sostenibilità ambientale sul 
lavoro in termini  
- quantitativi: aumenta/diminuisce l’occupazione? C’è una 

diversa composizione tra categorie impiegatizie? Vengono 
generati spin off e nuove aziende? 

- qualitativi: migliorano/peggiorano le condizioni di lavoro di 
vecchie e nuove mansioni? Ci sono influenze sulla qualità delle 
relazioni sindacali? Cresce/cala la specializzazione dei 
lavoratori? Cresce/cala il contenuto di conoscenza del lavoro? 

2.1 Metodologia 

Il lavoro di ricerca si è anche prefisso l’obiettivo di coinvolgere le 
strutture sindacali di categoria a più livelli e in diverse fasi: 
- discussione iniziale con i dirigenti sindacali sull’importanza 

del tema sostenibilità e sui riflessi sempre più profondi che le 
tematiche ambientali ed energetiche stanno gettando sugli 
attuali sistemi economico-produttivi; 

- scelta condivisa di alcuni casi significativi di aziende che 
hanno consapevolmente e decisamente investito su uno o più 
fronti legati alla sostenibilità (innovazioni di processo, 
prodotto e organizzazione volte alla riduzione dei consumi, 
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degli sprechi, delle emissioni, all’uso di fonti energetiche e 
materie prime rinnovabili, ecc.);  

- esposizione del punto di vista delle strutture sindacali coinvolte 
circa le politiche aziendali in sostenibilità e i riflessi di queste 
sul lavoro.  

Sono stati valutati una decina di casi dei quali è stato possibile 
esaminarne sei. L’analisi di ciascun caso ha coinvolto, ove presenti (5 
casi su 6) le RSU aziendali, che hanno svolto anzitutto una 
ricognizione interna sulla presenza di materiale informativo, 
codificato o meno, circa gli aspetti di sostenibilità dell’azienda in 
questione, tramite linee guida e check-list loro forniti. Le stesse RSU 
hanno poi cercato una o più figure dirigenziali idonee ad approfondire 
con il ricercatore i temi della sostenibilità in azienda e hanno 
organizzato un’intervista. 

Per ogni caso sono state effettuate due interviste, una ai 
responsabili aziendali precedentemente individuati, volta a 
comprendere visione e ragioni dell’investimento in sostenibilità, 
ritorni sul fronte economico e competitivo, riflessi osservati e 
percepiti sul fronte del lavoro; l’altra, con le RSU interne, più 
focalizzata a valutare gli impatti sul lavoro derivanti dalle strategie 
aziendali, per confrontare e verificare la questione da due punti di 
vista differenti (dirigenza e personale interno/sindacato). In una fase 
intermedia della ricerca, quando erano state effettuate 3 delle 6 
interviste previste, è stato organizzato un incontro con tutte le RSU 
coinvolte e alcuni dirigenti regionali per discutere i primi risultati 
emersi, condividere e integrare l’approccio scelto. 

2.2 Aree indagate 

Come si è visto in precedenza, le strategie di sostenibilità 
ambientale mirano a migliorare le performance aziendali riducendo 
contemporaneamente l’impatto sull’ambiente, in termini di consumo 
di risorse, produzione di rifiuti ed emissioni inquinanti. In questo 
senso l’investimento in sostenibilità, o ecoefficienza, da parte di 
un’impresa, riguarda una o più delle seguenti aree aziendali:  
- Vision e mission aziendali; 
- Strategia; 
- Design di prodotto e processo; 
- Produzione e distribuzione; 
- Attività di supporto alla produzione; 
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- Attività extra-produttive. 
Queste aree sono in tutto o in parte coinvolte da processi di 

revisione e innovazione su tre distinti livelli: di prodotto, ovvero sulle 
prestazioni e caratteristiche ambientali dei prodotti; di processo, 
ovvero sulle prestazioni ambientali dei processi produttivi; 
organizzative, ovvero sugli impatti ambientali dell’impresa nel suo 
operare come organizzazione di risorse, mezzi e persone.  

Le innovazioni di prodotto coinvolgono i seguenti aspetti: 
- Migliori prestazioni ambientali (es. caldaia a condensazione 

con maggiore resa energetica); 
- Uso di materie secondarie e riciclate per componenti e 

imballaggi; 
- Maggiore riciclabilità (materie usate e modalità di 

disassemblaggio), riparabilità, durata; 
- Passaggio da cessione di beni a erogazione di servizi 

mantenendo la proprietà dei prodotti (es. passaggio da vendita 
di condizionatori a fornitura di servizio raffrescamento). 

Le innovazioni di processo riguardano invece: 
- Minor consumo di energia; 
- Minor consumo di materie prime; 
- Minor produzione di scarti ed emissioni; 
- Riutilizzo di scarti e materie prime secondarie; 
- Riduzione delle distanze di approvvigionamento e di trasporto 

(per materie prime, componenti, semilavorati e prodotti 
distribuiti); 

- Uso di mezzi di trasporto più efficienti (ferrovia, nave) o puliti 
(mezzi a metano, ibridi, ecc.). 

Le innovazioni organizzative, spesso sottovalutate ma che possono 
apportare a volte grandi benefici dal punto di vista della sostenibilità, 
possono consistere in: 
- Riduzione dei consumi di energia e materiali nelle attività 

extra-produttive (interventi di efficienza energetica, 
installazione di impianti da fonti rinnovabili, locali aziendali in 
bioedilizia, ecc.); 

- Utilizzo di prodotti ecologici (carta riciclata, 
ricondizionamento toner e hardware, software opensource, 
mobili riciclati o certificati, ecc.); 

- Consumo di prodotti biologici; 
- Raccolta differenziata e gestione ambientali dei rifiuti; 
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- Promozione di una mobilità sostenibile del personale 
(carpooling, servizi di trasporto aziendali, mezzi puliti, 
mobility manager, telelavoro, ecc.); 

- Azioni di mitigazione degli impatti aziendali (compensazione 
delle emissioni di anidride carbonica, progetti di riforestazione, 
ecc.). 

Tenendo presente gli schemi sopra rappresentati, l’esame di 
ciascun caso aziendale si è svolto seguendo un filo logico costituito da 
una serie di punti: 

1. Posizione ufficiale dell’azienda su ambiente e sostenibilità; 
2. Strategie adottate per promuoverla; 
3. Aree coinvolte (prodotto, processo, organizzazione); 
4. Incidenza delle strategie di sostenibilità su performance 

aziendali (su fatturato, volumi, immagine, R&S, nuovi rami di 
azienda, spin off, ecc.); 

5. Incidenza della sostenibilità sul lavoro (sicurezza e salubrità 
del posto di lavoro; volumi occupazionali; specializzazione dei 
lavoratori; ricomposizione dei ruoli e delle mansioni; creazione nuove 
mansioni; qualità delle relazioni sindacali). 

3. I casi aziendali 

Le sei aziende analizzate sono state scelte all’interno di un 
campione di circa dieci casi, secondo alcuni criteri distinti dettati dal 
taglio dato alla ricerca. In particolare dovevano possibilmente 
risiedere in regione ed avere al loro interno una rappresentanza 
sindacale. Questi criteri, se da un lato non sempre hanno permesso di 
analizzare le realtà più avanzate sul fronte della sostenibilità 
ambientale, perché situate fuori regione o perché prive di una 
rappresentanza sindacale, dall’altro hanno reso possibile un doppio 
confronto sul tema delle strategie aziendali per la sostenibilità (visione 
aziendale e visione sindacale), che in parte ha anche sopperito 
all’impossibilità di una verifica di quanto dichiarato dall’azienda in 
sede di intervista.  

3.1 APS Holding S.p.A. - Padova 

Aps Holding è una società per azioni nata in Padova nell'ottobre del 
2003 dalla separazione di alcune attività prima gestite da Aps S.p.A.. 
In particolare, la società capogruppo gestisce direttamente il ramo di 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  64 

35 

 

attività del trasporto pubblico urbano, nella città di Padova e nella 
zona termale di Abano, Montegrotto e Torreglia. Attraverso proprie 
società di scopo è impegnata inoltre nei settori della gestione della 
sosta (Aps Parcheggi), della pubblicità e affissioni (Aps Advertising), 
dell'Information e Communication Technology (Ne-t by Telerete 
Nordest S.r.l.). Il Comune di Padova detiene il 99,98% del capitale 
sociale di Aps Holding, interamente versato e pari a 39,5 milioni di 
euro. L’azienda serve 13 Comuni e 370.000 abitanti, su di una rete di 
301,2 km; i mezzi percorrono 8,8 milioni di Km/anno, trasportando 
34,1 milioni di passeggeri/anno. Nel 2007 ha raggiunto un fatturato 50 
milioni di euro (provenienti per il 29% dalle attività di servizio, per il 
30% da altre attività, e per il 41% da contributi pubblici), impiegando 
circa 500 dipendenti. 

La sensibilità alle tematiche ambientali, così come l’efficacia 
dell’azione aziendale, risente e dipende dalle linee politiche della 
maggioranza politica che di volta in volta si succede al governo della 
città. Ad ogni modo negli ultimi anni, al di là degli schieramenti 
politici succedutisi, la città, e di conseguenza anche l’azienda, è stata 
protagonista di alcuni significativi investimenti sul fronte della 
riduzione degli impatti del trasporto pubblico locale. 

La strategia per la sostenibilità ambientale sviluppata negli ultimi 
anni consiste da una parte nel mitigamento degli impatti ambientali 
del servizio di trasporto, in particolare per quanto riguarda emissioni 
in atmosfera e consumo di energia per la trazione e, in parte, per il 
funzionamento dell’organizzazione; dall’altra nella sperimentazione di 
nuovi mezzi di trasporto, in particolare una linea di tram cittadino, con 
trasferimento modale dalla gomma alla rotaia.  

Tale strategia è stata perseguita mediante innovazioni di processo e 
organizzative. Innanzitutto l’azienda ha raggiunto la certificazione 
ambientale ISO 14001 e si è dotata recentemente di un Sistema di 
Gestione Ambientale che permette di monitorare l’incidenza 
sull’ambiente delle attività aziendali e orientare gli interventi 
migliorativi. Dal punto di vista del processo nel corso degli ultimi 25 
anni vi è stata l’introduzione di combustibili alternativi al gasolio 
tradizionale. Dopo una pessima esperienza iniziale di adozione di un 
gasolio addizionato con altri componenti sintetici, il GECAM, 
dimostratosi fallimentare sotto tutti i punti di vista, l’azienda ha 
progressivamente introdotto nuovi combustibili: gasolio a basso 
tenore di zolfo, che viene addizionato al 30% con biodiesel derivante 
da olii vegetali (oggi utilizzato da circa il 60% della flotta e per il 
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quale l’amministrazione comunale sta cercando di sviluppare filiere 
corte di produzione), metano (utilizzato dal 35% della flotta e per il 
quale l’azienda si è dotata anche di un distributore interno) e alcuni 
mezzi a combustione ibrida.  

Certamente però l’esperienza più significativa è complessa è stata 
la reintroduzione di una linea di tram cittadino a trazione elettrica, che 
ha invertito una tendenza decennale all’abbandono di questo tipo di 
mezzi nei centri urbani, ma che è anche andata incontro a diversi 
problemi e inconvenienti, a causa della scelta tecnica effettuata su un 
mezzo molto innovativo ma mai testato in precedenza. Tale mezzo è 
dotato di ruote gommate per poter percorrere brevi tratti su strada, 
oltre che ad utilizzare una rotaia che è stata appositamente posata. Tra 
gli altri interventi significativi si segnalano la realizzazione di un 
impianto di depurazione delle acque utilizzate per la pulizia dei mezzi, 
la conversione a metano di parte della flotta aziendale di autovetture e 
la realizzazione di una stazione capolinea per la quale sono stati 
adottati principi costruttivi improntati al risparmio energetico e 
l’installazione di impianto fotovoltaico.  

I principali benefici dal punto di vista ambientale che si sono 
ottenuti mediante l’adozione di queste strategie consistono nella 
riduzione delle emissioni inquinanti per ogni km di esercizio, grazie 
all’uso di combustibili più puliti, mezzi più moderni ed efficienti ed 
un incremento del ricorso al mezzo pubblico da parte dei cittadini 
(soprattutto grazie alla novità del tram).  

A questi benefici di carattere ambientale hanno fatto seguito anche 
impatti positivi dal punto di vista del bilancio e della competitività 
aziendale. Innanzitutto si è potuto registrare un aumento della 
domanda di trasporto e del gradimento del livello di servizio, ancora 
una volta soprattutto grazie all’introduzione del tram cittadino, ma in 
parte anche per il progressivo ammodernamento del parco mezzi. 
Molto consistenti i vantaggi economici derivanti dalla progressiva 
riduzione dell’utilizzo del solo gasolio per autotrazione (i cui consumi 
si sono ridotti del 60%) a favore di metano, biodiesel e soluzioni 
ibride che permettono di diversificare almeno in parte le fonti e subire 
meno le impennate dei prezzi dei combustibili fossili per autotrazione. 
Come contropartita vi è stato un aumento dei costi di investimento per 
il rinnovo dei mezzi e per la costruzione del distributore di metano 
interno. Non è però disponibile una stima puntuale sul bilancio 
complessivo dell’operazione. 
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Venendo agli impatti delle strategie ambientali sul lavoro, si 
osserva innanzitutto un sensibile miglioramento dell’ambiente 
lavorativo, soprattutto per quanto riguarda la qualità dell’aria 
all’interno dell’officina e del deposito mezzi aziendale, ma anche in 
parte lungo le linee d’esercizio, grazie all’adozione di combustibili più 
puliti e mezzi ad emissioni zero. L’ammodernamento dei mezzi ha 
anche avuto l’effetto di migliorare il comfort di guida per gli 
operatori, pur in presenza di alcuni disagi dovuti ai nuovi tracciati per 
i tram. Non sono mancati però, soprattutto in fase iniziale, problemi di 
sicurezza per la scelta di una tecnologia (il tram bimodale) nuova e 
poco sperimentata, che ha di fatto costretto il personale a fare da cavia 
per la sua implementazione, causando anche un certo livello di stress. 
Lo stesso personale (circa 75 dipendenti ) però ha potuto seguire un 
percorso di formazione specifica per la conduzione del tram, che viene 
svolta in maniera non esclusiva (questi dipendenti continuano ad 
operare anche sui mezzi tradizionali). Il progetto ha anche comportato 
un aumento occupazione stimato nel 5%, ripartito tra assunzioni di 
lavoratori interinali per coprire i posti liberatisi sui mezzi tradizionali 
a seguito della realizzazione della nuova linea, e personale 
specializzato in officina per la manutenzione e riparazione dei mezzi.  

Emerge un punto critico a proposito del coinvolgimento dei 
lavoratori nei progetti legati alla sostenibilità, che sono stati calati 
dall’alto, e più in generale una scarsa percezione di una reale volontà 
di migliorare sul fronte ambientale da parte dell’azienda: le critiche 
maggiori sono rivolte alla mancata realizzazione di nuove linee (che 
però dipende solo in parte dall’azienda), e la concreta attuazione di 
progetti presenti solo sulla carta, come ad esempio il mobility 
manager aziendale in grado di intervenire per ridurre l’uso dell’auto 
da parte dei dipendenti per recarsi al lavoro.  

L’idea più interessante del caso APS, il rilancio del trasporto 
pubblico urbano su rotaia, rappresenta certamente un progetto 
ambizioso sul panorama nazionale. Al di là dei problemi tecnici della 
specifica soluzione scelta, e a determinate condizioni, rappresenta una 
strategia molto valida anche dal punto di vista ambientale e dimostra 
che gli utenti apprezzano questo tipo di innovazioni, che sposano 
modernità ed efficienza ambientale. Gli effetti sul lavoro sono 
blandamente positivi, e non rappresentano l’aspetto più interessante. Il 
vero nodo in questo caso è politico: una soluzione di questo tipo deve 
essere accompagnata a scelte spesso impopolari, quali l’istituzione di 
ticket d’ingresso al centro storico, il potenziamento e l’ampliamento 
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delle linee che richiedono nuovi fondi e quindi nuovi prelievi, e via 
dicendo. Scelte che non spettano all’azienda, ma all’amministrazione 
della città.  

3.2 Consorzio Priula – Fontane (TV) 

Il consorzio trevigiano è una delle realtà di maggiore successo a 
livello nazionale per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gestisce oggi 
l'intero ciclo dei rifiuti urbani di 24 comuni della provincia di Treviso, 
su un territorio di 640,16 km2, per un totale di circa 105.000 utenze e 
238.000 abitanti, con il supporto di Contarina, il suo braccio 
operativo, che conta all’incirca 150 dipendenti. Contarina effettua il 
servizio di raccolta rifiuti e conferimento presso l’impianto di 
Spresiano per la produzione di CDR (combustibile da rifiuto) poi 
destinato ad incenerimento fuori provincia, l’impianto di 
compostaggio di Trevignano per la frazione organica dei rifiuti, i vari 
consorzi dei materiali da riciclare e in discarica. Il consorzio si occupa 
invece dell’organizzazione, miglioramento e gestione amministrativa 
del servizio, nonché delle attività di formazione e sensibilizzazione sul 
tema dei rifiuti. Il consorzio ha accentrato presso un’unica realtà le 
funzioni amministrative precedentemente svolte da ciascuno dei 24 
comuni aderenti, unificando i procedimenti con evidenti risparmi 
economici e incremento dell’efficienza organizzativa. Il sistema 
utilizzato si caratterizza per la raccolta porta a porta "spinta" e per la 
tariffa a commisurazione puntuale.  

Con la raccolta porta a porta spinta, vengono prelevate a domicilio 
le tipologie di rifiuto urbano più comuni (secco non riciclabile, umido 
e vegetale, carta e cartone, multimateriale vetro, plastica, lattine) che 
famiglie, aziende ed enti pubblici inseriscono nei vari contenitori 
colorati disponibili. Integrano la raccolta domiciliare 23 CeRD (centri 
di raccolta differenziata) in cui sono disponibili diversi container per 
altre frazioni di rifiuto urbano: dagli ingombranti agli apparecchi 
elettrici ed elettronici, dai rifiuti pericolosi agli inerti. Il Consorzio si 
occupa anche della tutela dell'igiene ambientale, provvedendo alla 
pulizia del territorio, in particolare allo spazzamento e lavaggio delle 
strade e piazze, alla manutenzione e svuotamento dei cestini pubblici, 
alla pulizia delle aree in cui si svolgono i mercati. Accanto al servizio 
rifiuti urbani, sono attivi anche servizi integrativi quali la gestione di 
rifiuti diversi dagli urbani (agricoli, sanitari, speciali vari, amianto), 
del verde pubblico, dei cimiteri e le disinfestazioni. Il Consorzio offre 
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inoltre consulenze e collaborazione agli enti locali che intendano 
avviare, nel loro territorio, la gestione integrata dei rifiuti secondo il 
sistema Priula. 

La sensibilità alle tematiche ambientali è connaturata alla natura 
pubblica e alle funzioni specifiche di questo tipo di enti. Il caso Priula, 
però, rappresenta un’esperienza singolare e molto innovativa, perché il 
consorzio adotta una strategia attiva, facendo della sostenibilità 
ambientale una linea guida di innovazione, mediante la trasformazione 
della questione rifiuti da problema ad opportunità. Il problema era 
costituito da una parte dal progressivo esaurimento della discarica 
locale, con conseguente problema di individuazione di un nuovo sito 
di stoccaggio, dall’altra dalla necessità di sgravare le casse comunali 
dei costi del ciclo dei rifiuti, e in special modo gli sprechi e le 
inefficienze. 

La strategia adottate dal Consorzio per sviluppare una gestione 
innovativa del ciclo dei rifiuti si può riassumere in alcuni concetti 
chiave. Innanzitutto il rifiuto viene visto come una risorsa che va 
sfruttata e valorizzata il più possibile, riducendo al minimo gli scarti e 
il conferimento in discarica. Per far questo è stata introdotta la raccolta 
differenziata spinta porta a porta. In seconda battuta si è iniziato ad 
applicare il principio di “chi inquina paga”, attraverso la tariffa 
puntuale, che responsabilizza il cittadino a ridurre al minino la 
produzione di rifiuti non riciclabili, per ovvia convenienza economica. 
Di fatto il cittadino viene coinvolto nel processo produttivo 
(separazione all’origine dei rifiuti) e responsabilizzato nei 
comportamenti di consumo e generazione dei rifiuti.  

Le aree coinvolte da questa strategia sono innanzitutto quella di 
prodotto, che in questo caso è un servizio: su questo fronte 
l’innovazione (peraltro prevista dalla normativa in materia ma 
raramente applicata sul territorio nazionale) è l’introduzione della 
tariffa puntuale, in base alla quale ciascun utente paga per il servizio 
una quota fissa più una quota variabile a seconda del numero di 
svuotamenti del rifiuto secco non riciclabile effettuati, e che incide per 
circa il 50% dell’esborso monetario (è previsto un numero minimo di 
svuotamenti annui per evitare comportamenti distorsivi e deleteri, 
quali l’abbandono di rifiuti fuori dai confini comunali).  

Sul fronte processi, l’innovazione più importante è stata il 
passaggio dal sistema di raccolta indifferenziato stradale, alla raccolta 
differenziata a cassonetto per giungere infine alla raccolta 
differenziata porta a porta spinta, con la particolarità che il sistema è 
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partito in blocco e contemporaneamente in tutti i comuni aderenti al 
consorzio. La rilevazione dei conferimenti avviene attraverso un 
sistema elettronico in radiofrequenza (trasponder) che permette di 
velocizzare l’acquisizione dei dati e ridurre gli errori. Mentre i 
cassonetti stradali sono stati rimossi, è stata potenziata e migliorata la 
rete dei CeRD (aree ecologiche attrezzate) dove i cittadini possono 
continuare a conferire i loro rifiuti, specialmente quelli ingombranti e 
speciali, senza alcuna limitazione di provenienza dell’utente, purché 
residente in uno dei comuni consorziati.  

I mezzi utilizzati per la raccolta sono oggetto di innovazioni e 
miglioramenti per aumentare il comfort e ridurre i disagi per gli 
operatori, che hanno visto aumentare sensibilmente lo sforzo fisico nel 
passaggio dalla raccolta con cassonetto stradale a quella porta a porta 
(maggior numero di operazioni di scarico, discesa dal mezzo, 
spostamento e sollevamento cassonetti, esposizione agli agenti 
atmosferici). Anche la gestione dei percorsi di raccolta è oggetto di 
revisione per ripartire più equamente il carico di lavoro e la sua durata 
tra i diversi operatori, oltre che per minimizzare il più possibile gli 
spostamenti.  

Le soluzioni adottate dal consorzio hanno generato risultati 
notevoli sul piano ambientale: negli ultimi anni si è assistito ad una 
riduzione della produzione di rifiuti del 16%, grazie ad una maggiore 
sensibilizzazione dei cittadini, che sono diventati più consapevoli del 
problema, anche grazie agli incentivi economici previsti; negli ultimi 
4 anni la produzione di materiale non riciclabile è diminuita del 22%, 
con conseguente riduzione dei conferimenti in discarica. Il tasso di 
riciclaggio dei prodotti ha raggiunto nei 24 comuni il valore medio del 
78% (era solo il 27% nel 2000), con conseguente forte incremento dei 
materiali recuperati e inviati a riciclaggio. Questo ha prodotto 
indirettamente una riduzione dei consumi di energia, in quanto 
riciclare materiali come carta o alluminio, piuttosto che produrli da 
materie prime vergini, comporta risparmi rispettivamente del 64% e 
del 95%. 

Gli impatti della strategia sulle performance aziendali sono stati 
complessivamente positivi, anche se con effetti diversificati. Da una 
parte il consorzio ha visto incrementare i suoi costi operativi, a seguito 
dell’approntamento del nuovo sistema di raccolta (acquisto e 
distribuzione dei contenitori, assunzione di nuovo personale operativo 
e d’ufficio, creazione di strutture ad hoc, acquisto di nuovi mezzi, 
maggiore consumo di carburante, nuove attività di selezione dei 
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materiali). Dall’altra ha registrato una riduzione di altri tipi di costo, in 
primis quelli legati al conferimento in discarica, e un aumento dei 
ricavi per conferimento di materiali recuperati ai vari consorzi di 
riciclo. Il bilancio complessivo dell’operazione è positivo, con una 
riduzione dei costi di gestione operativa. Pur in presenza di un 
aumento dei costi del servizio nel corso degli anni, simulazioni 
effettuate dal consorzio indicano che il nuovo sistema di raccolta 
differenziata costo in media il 20% in meno di quanto costerebbe oggi 
il sistema precedente. Questo risparmio è in parte ribaltato sugli 
utenti: infatti, i cittadini particolarmente attenti alla differenziazione e 
alla riduzione dei rifiuti prodotti (a partire dalla fase di acquisto dei 
beni) e le famiglie medie pagano oggi tariffe più basse rispetto al 
precedente sistema.  

A fronte di risultati economici estremamente rilevanti e di processi 
di innovazione spinti, atipici per una realtà pubblica, il caso Priula 
dimostra che non sempre maggiore sostenibilità vuol dire 
miglioramento delle condizioni lavorative, anche se è notevole in 
questa esperienza l’incremento occupazionale generato dagli 
investimenti in sostenibilità ambientale. Il nuovo sistema di raccolta 
porta a porta è caratterizzato da un aumento della fatica e dell’usura 
del lavoro, a seguito del maggior numero di svuotamenti manuali e 
discese e salite dai mezzi, che aumentano l‘esposizione degli addetti 
ad agenti atmosferici ed inquinanti. Si è registrato anche un aumento 
degli infortuni sul lavoro. Questo nonostante il sensibile e riconosciuto 
impegno da parte dell’azienda nell’utilizzo dei mezzi migliori a 
disposizione sul mercato per alleviare i disagi dei lavoratori.  

L’incremento occupazionale è stato invece nettamente positivo. Si 
è proceduto all’assunzione di 45 lavoratori del consorzio (che sono 
passati da 86 a 131), di 25 lavoratori della Cooperativa che gestisce 
alcuni servizi di raccolta (da 0 a 25) e all’inserimento di 17,5 
lavoratori diversamente abili. Inoltre vi sono 2 persone assunte ed 
impiegate esclusivamente nella prototipazione di mezzi e sistemi. 

 I risultati sul fronte del lavoro sono quindi duplici: da una parte vi 
è stato un forte incremento occupazionale, dall’altro un 
peggioramento delle condizioni di lavoro. È naturale che su questo 
punto vi siano divergenze di vedute tra la parte aziendale e le 
rappresentanze sindacali. Tre appaiono i punti di maggiore attrito, che 
comunque non ha comportato fino ad oggi alcun sensibile 
deterioramento delle relazioni sindacali. Innanzitutto l’indennità 
prevista per peggioramento condizioni di lavoro risulta modesta e non 
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sufficiente a compensare i lavoratori del peggioramento delle 
condizioni operative (ammonta a circa 1 euro al giorno). I lavoratori 
ritengono inoltre che alcuni sistemi di raccolta possano essere 
migliorati, ad esempio per quanto riguarda la dimensione di alcuni 
contenitori e dei sacchi di raccolta degli sfalci e del verde. Più in 
generale si lamenta un loro scarso coinvolgimento nella gestione dei 
problemi e quindi scarsa efficacia degli interventi migliorativi proposti 
quasi unilateralmente dall’azienda. 

Il caso Priula è uno dei più interessanti, sotto molti punti di vista: 
questo soggetto di natura pubblica è stato in grado di mobilitare 
risorse ed intelligenze per trasformare un problema ambientale in 
un’opportunità di creazione di valore economico e miglioramento 
ambientale. Si è occupato di tutti gli aspetti, da quelli organizzativi a 
quelli tecnologici, dal miglioramento continuo alle attività di 
comunicazione, dalla razionalizzazione delle procedure 
amministrative alla sensibilizzazione degli utenti per prevenire i 
problemi anziché subirli. Dimostra che il problema dei rifiuti può 
essere brillantemente risolto, in maniera economica e con ampi 
benefici. Dimostra però anche che le strategie di sostenibilità possono 
avere anche riflessi negativi sul lavoro, in questo caso con 
peggioramento delle condizioni operative, pur in presenza di un forte 
incremento occupazionale. Se esistono dei limiti tecnico-organizzativi 
nella mitigazione di queste problematiche, è bene che venga dato 
spazio a soluzioni di tipo economico, come la compensazione ai 
lavoratori che direttamente subiscono gli effetti negativi, e un 
maggiore coinvolgimento nell’individuazione di soluzioni condivise. 

3.3 Bonferraro S.p.A. – Bonferraro (VR) 

L’azienda, che fa parte del gruppo SMEG, nasce nel 1964 
producendo stufe. Nel tempo si è evoluta seguendo le esigenze del 
mercato fino a specializzarsi nella produzione di lavastoviglie (80% 
della produzione) e lavatrici di alta gamma. Il sito produttivo si 
sviluppa su 50.000 mq. nella frazione di Bonferraro al confine delle 
province di Verona e Mantova, e occupa circa 550 addetti per un 
fatturato che si aggira attorno ai 110 milioni di euro. L’azienda si 
contraddistingue per la ricerca e lo sviluppo di prodotti a basso 
consumo energetico e per l’attenzione al design, alla qualità e alla 
sicurezza nell’ambiente di lavoro. 
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La sensibilità alle tematiche ambientali sembra nascere 
principalmente da tre aspetti: innanzitutto dallo stile imprenditoriale e 
dalla personalità del fondatore (Vittorio Bertazzoni), molto sensibile 
alla qualità del clima aziendale e all’immagine esterna, che lascia 
intravedere una forte coscienza del ruolo sociale rivestito 
dall’impresa; questa sensibilità è stata certamente stimolata 
ulteriormente in occasione di un grave incendio occorso nel 2001, che 
ha spinto l’imprenditore a porre ancor maggior attenzione alle 
tematiche relative all’ambiente e alla sicurezza sul posto di lavoro. 
Infine le caratteristiche del settore, quello degli elettrodomestici, nel 
quale le normative europee sulle prestazioni energetiche e sulla 
riciclabilità dei prodotti fanno da traino all’innovazione per il 
contenimento dei consumi e permettono ancora di mantenere un certo 
vantaggio competitivo verso i competitors emergenti, come Cina e 
Turchia. 

La strategia adottata dall’azienda per raggiungere un maggior 
livello di sostenibilità ambientale consiste nella realizzazione di 
prodotti ad alte prestazioni ambientali, in termini di risparmio di 
energia ed acqua nel loro utilizzo, nonché nella riduzione degli impatti 
ambientali dei processi produttivi. Questa strategia si riflette 
innanzitutto a livello di prodotto, sul quale c’è un lavoro continuo di 
miglioramento volto alla riduzione dei consumi e alla ricerca di 
soluzioni innovative (l’80% dei prodotti è collocata nella classe 
energetica più alta). Sono stati applicati alcuni principi rudimentali di 
ecodesign, ovvero di riduzione del numero di componenti e 
semplificazione delle modalità di assemblaggio, dettati sia dalla 
normativa che da vantaggi nell’organizzazione della produzione; sia 
pur indirettamente ciò aumenta le caratteristiche di sostenibilità del 
prodotto, perché ne facilità il disassemblaggio per un suo migliore 
riciclaggio.  

A livello di processo produttivo, l’adozione della certificazione 
ambientale ISO 14001 ha individuato alcune linee guida per la 
progressiva riduzione degli impatti delle attività manifatturiere. Fino 
ad oggi l’impresa si è impegna maggiormente sul fronte del controllo 
degli inquinanti e del rumore; l’esternalizzazione delle attività di 
verniciatura, un tempo effettuate internamente, è stata anch’essa solo 
in parte motivata da questioni di carattere ambientale (rappresentava 
la fase potenzialmente più a rischio inquinamento) ma che ha 
comunque comportato dei benefici anche su questo fronte. In 
prospettiva si sta valutando l’adozione di fonti rinnovabili di energia 
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(in particolare il solare termico) per la riduzione dei costi delle fasi di 
collaudo dei prodotti. A livello di organizzazione, c’è una forte 
sensibilità alle questioni della sicurezza sul posto di lavoro, compresa 
la salubrità degli ambienti, per la quale l’azienda si impegna alla 
raccolta differenziata dei rifiuti o progetta di intervenire, ad esempio, 
su nuovi impianti di filtraggio e di aspirazione.  

La ricerca di una maggiore sostenibilità, a partire dal prodotto, è al 
tempo stesso causa e conseguenza della decisione dell’’azienda di 
anticipare e non solo seguire le normative europee sui consumi 
energetici dei prodotti e le normative ambientali. Questa scelta le 
permette di trasformare possibili costi futuri di adattamento in fonti 
immediate di vantaggio competitivo e difesa delle quote di mercato, 
attraverso prodotti più performanti rispetto ai suoi concorrenti. Per 
fare questo ha investito sensibilmente in attività di Ricerca e Sviluppo 
(R&S) e sta attualmente brevettando alcune soluzioni per il risparmio 
energetico. La realizzazione di prodotti ad alta efficienza nell’uso 
delle risorse comporta un certo livello di risparmi economici anche per 
l’azienda, che effettua test di collaudo su tutte le lavatrici e 
lavastoviglie prodotte, test che richiedono quindi l’utilizzo di corrente 
elettrica ed acqua. L’azienda ritiene rilevante anche il riflesso positivo 
che l’investimento in sostenibilità, in particolare per quanto riguarda 
gli aspetti di sicurezza e salubrità del posto di lavoro, riveste per il 
miglioramento e il mantenimento dell’immagine aziendale sia 
internamente sia nei confronti della comunità locale.  

Le principali conseguenze sul lavoro dell’investimento sul fronte 
della sostenibilità nel caso Bonferraro si traducono in una sostanziale 
tenuta della base occupazionale, grazie alla maggiore competitività dei 
prodotti in termini di consumi di energia ed acqua (a cui si 
accompagna un forte orientamento al design, per un prodotto di fascia 
medio-alta). Inoltre è rilevabile un buon livello di sicurezza e salubrità 
degli ambienti di lavoro, anche se rimangono alcune criticità, 
collegate principalmente alle caratteristiche usuranti della catena di 
montaggio; una fase particolarmente critica della produzione, la 
verniciatura, è stata esternalizzata a fornitori specializzati in parte 
anche per considerazioni di carattere ambientale. Tale operazione è 
stata effettuata ricollocando all’intero dell’azienda i lavoratori 
impiegati nelle fasi esternalizzate. Si può registrare anche un leggero 
aumento della base occupazionale, in particolare per quanto riguarda 
le attività di R&S e quelle legate al sistema di certificazione 
ambientale. Sul fronte della specializzazione delle mansioni, occorre 
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segnalare come le funzioni di R&S e di progettazione stanno 
accumulando competenze, conoscenze ed esperienze sulla riduzione 
dei consumi energetici dei prodotti non in possesso di tutti i 
competitors. 

Il caso Bonferraro tende a rappresentare uno degli aspetti più 
importanti del legame tra sostenibilità e competitività per le aziende: 
al contrario di quanto si possa credere, le normative e i vincoli 
ambientali sono molto spesso un grosso stimolo all’innovazione e 
forniscono all’impresa un percorso di ricerca di soluzioni che non solo 
riducono gli impatti sull’ambiente, ma permettono di migliorare e 
differenziare la propria offerta rispetto ai concorrenti (principalmente 
quelli che non sono sottoposti alla stessa normativa), specialmente se 
essa sceglie un atteggiamento pro-attivo e non adattivo. Questo anche 
perché molto spesso le normative ambientali si ispirano alle best 
practices sviluppate dalle aziende più dinamiche e innovative. Il 
lavoro ne beneficia di conseguenza, sia in maniera diretta (per la 
crescita occupazionale, comunque modesta, e la maggiore conoscenza 
insita nei processi) che indiretta, grazie alla tenuta occupazionale 
derivante dall’accresciuta competitività aziendale.  

3.4 Ecor S.p.A. – San Vendemiano (TV) 

Ecor nasce nel 1998 dall’incontro di quattro aziende di 
commercializzazione di prodotti biologici per l’alimentazione e la 
cura personale, ed è oggi, assieme alla consociata Naturasì, la prima 
catena di supermercati bio, il primo distributore italiano di prodotti 
biologici e biodinamici (alimentari, cosmetici, detergenti). Serve circa 
800 punti vendita con 3.100 referenze, di cui 370 a marchio aziendale 
e 120 prodotti di ortofrutta. Nel 2007 ha raggiunto un fatturato di 80 
milioni di euro e i 171 dipendenti. Nei 250 negozi aderenti al progetto 
“B’io”, assistiti da Ecor dal punto di vista del marketing e della 
commercializzazione, viene proposto un sistema di valori legati alla 
salute, al rispetto ambientale e all’economia sostenibile. L’azienda 
tende sempre di più negli ultimi anni a presidiare anche alcune fasi o 
specifiche produzioni a monte della distribuzione.  

La sensibilità per le tematiche ambientali è iscritta nel DNA di 
questa azienda, che rappresenta certamente un caso singolare. La 
proprietà è detenuta per il 71,5% dalla Libera Associazione 
Antroposofica Rudolf Steiner, che ne ispira le linee direttive. Per 
questo l’azienda si rifà ai lavori del filosofo austriaco Rudolf Steiner 
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(1861-1925), in particolare per quanto riguarda il metodo di 
coltivazione biodinamico, che si differenzia da quello biologico, i 
principi etici e il percorso di crescita personale di ciascun individuo. 
La maggior parte degli utili aziendali è destinata al sostegno di attività 
sociali, in particolare riguardanti l’agricoltura biodinamica e la 
pedagogia steineriana (sulla quale si basa l’omonima scuola). 
L’essenza del metodo biologico-biodinamico, che vede nella 
preservazione e ricostituzione dell’ambiente e della fertilità del terreno 
la condizione indispensabile per applicazione del metodo stesso, 
spiega perfettamente da dove nasce la ricerca della sostenibilità. 

La strategia orientata alla sostenibilità è ravvisabile su tutti i fronti, 
dalla commercializzazione (e in parte sviluppo e produzione) di 
prodotti ad alta valenza ambientale, al contenimento degli impatti 
ambientali dei processi, che per quanto riguarda Ecor significa 
soprattutto logistica delle merci, alla riduzione degli impatti 
ambientali dell’organizzazione aziendale e, non ultimo, la crescita del 
fattore umano, componente essenziale per un’evoluzione socio-
economica verso un maggiore grado di sostenibilità. 

Le aree coinvolte dalla strategia sono quindi il prodotto, il processo 
e l’organizzazione. L’azienda commercializza (e in parte segue la 
produzione) di prodotti esclusivamente certificati con metodo 
biologico o biodinamico, che esclude, per quel che riguarda gli 
alimenti, l’utilizzo di prodotti di sintesi (fertilizzanti, pesticidi e 
farmaci salvo rarissime eccezioni) nella coltivazione e 
nell’allevamento, preferendo sistemi naturali di difesa e di 
arricchimento del terreno, lavorazioni poco intensive e rispetto dei 
cicli naturali di piante ed animali. Particolare attenzione viene posta 
anche agli imballaggi dei prodotti, per quali si è avviata da qualche 
tempo un’analisi per la riduzione al minimo, cercando di privilegiare 
materiali riciclabili, riutilizzabili (vuoto a rendere su acqua, yogurt, 
latte) e biodegradabili; è in fase di sperimentazione un sistema di 
distribuzione sfusa di alcuni prodotti, in particolare i detersivi.  

Sul fronte del processo produttivo, in cui la componente 
distributiva è la parte preponderante, in passato si è compiuta una 
sperimentazione sull’utilizzo di mezzi a metano, che però non ha 
avuto successo. Maggiore efficacia, sia dal punto di vista ambientale 
che competitivo, ha il sistema di consegne Ecor: le merci dirette verso 
i punti vendita vengono consolidate in un’unica spedizione che viene 
effettuata in notturna, evitando il congestionamento stradale; il 
trasportatore dispone delle chiavi di accesso ai locali di partner e 
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clienti commerciali e può depositare la merce durante la notte. Questo 
sistema piuttosto innovativo e inusuale è possibile grazie al livello di 
coinvolgimento del cliente e al fatto che la maggior parte dei 
trasportatori sono ex dipendenti Ecor messisi in proprio. Sono allo 
studio soluzioni per saturare anche i ritorni a vuoto dei mezzi, 
ritirando ad esempio gli imballi a perdere da riciclare come i cartoni, il 
cui ricavato andrebbe a finanziare progetti di sostenibilità ambientale. 
L’azienda si approvvigiona da poco presso fornitori di energia che 
garantiscono il ricorso esclusivo a fonti rinnovabili e pulite, mentre è 
in fase di progettazione un nuovo magazzino ad alta efficienza 
energetica e dotato di impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili.  

Per quel che riguarda l’organizzazione, vi è una certa attenzione 
alla riduzione degli sprechi nell’utilizzo di energia elettrica, con 
interventi di efficientamento sugli impianti; i locali sono arredati con 
materiali e vernici naturali, provenienti da coltivazioni certificate FSC 
(Forest Stewardship Council), si effettua la raccolta differenziata e si 
utilizza ove possibile carta riciclata. La mensa per i dipendenti serve 
cibi esclusivamente biologici e biodinamici, ed è presente una 
rivendita interna, dove i dipendenti possono acquistare i prodotti a 
prezzi ancor più convenienti.  

Questo approccio a 360° al tema della sostenibilità comporta grandi 
benefici dal punto di vista ambientale, perchè provoca una forte 
riduzione degli impatti della catena alimentare su vari aspetti: 
riduzione drastica o azzeramento nell’uso di pesticidi e fertilizzanti di 
sintesi, con riduzione di inquinamento, consumi energetici e rischi per 
la salute umana e animale; riduzione degli imballaggi e dei consumi 
energetici, con conseguente preservazione delle risorse naturali; 
conservazione della biodiversità e quindi di una maggiore sicurezza 
alimentare e di mantenimento dei servizi erogati dagli ecosistemi; 
mantenimento e ricostituzione della fertilità dei suoli. Inoltre 
contribuisce alla diffusione della cultura del biologico e più in 
generale del rispetto della natura tra i consumatori e i dipendenti. È 
importante notare che la maggior parte dei dipendenti aderisce alla 
filosofia di fondo dell’azienda, o per quel che riguarda il metodo 
biodinamico e i lavori steineriani, oppure semplicemente sposando la 
cultura del biologico e dell’ecologia; d’altro canto l’azienda promuove 
attività volte a stimolare la crescita personale dei dipendenti, con 
attività formative, creative e di empowerment (rotazione degli uffici, 
sistema di tutoraggio per i nuovi assunti), contribuendo a diffondere la 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  64 

48 

 

vision aziendale e la cultura del biologico anche attraverso i suoi 
impiegati e addetti.  

I vantaggi in termini economici e competitivi delle strategie 
orientate alla sostenibilità sono diversi. La commercializzazione di un 
prodotto dalle forti caratteristiche ambientali ha permesso all’azienda 
di conquistare la fiducia dei consumatori attenti alla salubrità e alla 
sostenibilità dei cibi, permettendogli di diventare leader nazionale del 
settore (nell’anno dell’esplosione del fenomeno “mucca pazza” il 
fatturato è aumentato del 50%). L’attenzione all’ambiente si traduce 
anche, in parte, in riduzione dei costi (imballaggi, trasporti, consumi 
energetici) e comunque in un ritorno d’immagine maggiore. Il clima 
aziendale è molto positivo, e ciò favorisce una migliore risoluzione 
dei problemi e l’individuazione di miglioramenti e soluzioni 
innovative. Un dato oggettivo che lo evidenzia è lo stress del 
personale, il quale, misurato da un ente esterno in occasione del 
percorso di Responsabilità Sociale d’Impresa è ai valori minimi 
rispetto alla media del settore distributivo che è medio/alta. 
L’attenzione per la crescita del personale dipendente e il buon clima 
instaurato ha dato l’avvio, da parte di ex lavoratori, ad iniziative sul 
fronte della commercializzazione e della produzione, realtà con le 
quali Ecor ha instaurato collaborazioni molto strette, che vanno al di là 
del semplice rapporto cliente-fornitore, e che permettono di 
implementare soluzioni innovative (ancora una volta, la consegna 
notturna, ma anche la promozione di attività culturali che veicolano 
all’esterno un’immagine positiva dell’azienda).  

In questo quadro il lavoro gode di grandi benefici derivanti 
dall’investimento in sostenibilità da parte dell’azienda. L’ambiente di 
lavoro è più salubre, soprattutto in alcuni reparti (uffici, mensa, ecc.) e 
il clima è piuttosto disteso e cordiale (esemplificativo è il fatto che 
presso l’area caffé è presente un calcetto balilla per i dipendenti da 
utilizzare nei momenti di pausa, sempre frequentato). Vi sono stati 
evidenti riflessi anche sul piano occupazionale, con una crescita 
costante dal 1998 ad oggi, in cui si è passati dai 121 ai 171 dipendenti, 
grazie anche alla posizione leader nel mercato del biologico; nel suo 
complesso il gruppo (che comprende attività collegate sul versante 
produzione, istruzione privata e attività sociali) occupa circa 400 
persone. Anche la rete commerciale, esterna all’azienda, con i negozi 
a marchio Bio e, da poco, Naturasì, è in costante espansione, spesso 
con la fuoriuscita di personale che decide di mettersi in proprio e 
diventare fornitore o cliente dell’azienda. La filosofia aziendale si 
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riflette anche sulla gestione del personale: è posta grande attenzione 
alle esigenze di ciascuna persona, anche di carattere finanziario (è 
stato istituito un fondo di solidarietà per i dipendenti); si pratica 
un’attività di mentoring dei nuovi assunti, che sono seguiti 
nell’inserimento in azienda da un collega (mai di livello gerarchico 
superiore); viene praticata la rotazione degli uffici per favorire 
l’apprendimento a 360°; l’azienda si avvale del supporto di una 
società di consulenza olandese esperta di socialità. La crescita 
aziendale ha comportato certamente anche alcune difficoltà a livello di 
gestione del personale, in particolare negli anni di maggiore 
espansione, quando è certamente aumentato il carico e lo stress da 
lavoro nel processo produttivo. La causa principale è che le maggiori 
assunzioni sono state effettuate a livello amministrativo-direzionale, 
anche se i tempi di lavoro restano migliori rispetto alla media di 
settore. Le relazioni sindacali sono buone, e l’unica questione 
segnalata durante l’indagine è la percezione da parte del personale di 
un loro minore coinvolgimento nella gestione dei problemi rispetto ai 
primi anni di vita dell’azienda. 

Ecor rappresenta, tra quelli esaminati, un caso davvero particolare, 
si potrebbe dire un modello diverso d’impresa, in cui la sostenibilità è 
il fine ultimo di tutte le attività, piuttosto che una strategia per la 
competitività. Per questo potrebbe anche essere difficilmente 
accostabile agli altri casi. Tuttavia l’aspetto più significativo, anche se 
forse meno facile da vedere, ritengo risieda nel fatto che quando la 
sostenibilità entra in profondità in un’organizzazione aziendale, fino a 
pervadere le basi stesse della sua esistenza, crea un ambiente molto 
favorevole all’innovazione, al miglioramento continuo e alla 
risoluzione condivisa dei problemi, e dove ciascun elemento è in 
grado di dare un contributo fattivo. I risultati sono visibili ad ogni 
livello, e il clima che pervade l’azienda le permette l’applicazione di 
soluzioni e innovazioni che in altri contesti non sarebbe forse possibile 
introdurre, e che per questo offrono ad Ecor un vantaggio sui suoi 
concorrenti. 

3.5 Cartiere Favini S.r.l. – Rossano Veneto (VI) 

L’azienda di Rossano Veneto, storica industria cartaria attiva fin 
dal 1736, è sicuramente uno dei casi più interessanti ed innovativi del 
settore in termini di sostenibilità ambientale, in quanto propone 
un’intera linea di prodotti realizzati a partire dal recupero di materie di 
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scarto, riciclate, da coltivazione annuale o particolarmente innovative 
(come le alghe della Laguna di Venezia).  

L’attenzione per le tematiche ambientali nasce principalmente dal 
fatto che l’industria cartaria è caratterizzata da un alto consumo di 
risorse (acqua, cellulosa, ed energia in primis), mentre il prodotto 
presenta generalmente margini economici unitari bassi, quindi gli 
sforzi per ridurne l’impiego si traducono quasi immediatamente in 
risparmi economici consistenti. Favini ha anche consapevolmente 
ricercato un’immagine aziendale maggiormente legata alla 
sostenibilità come strategia di differenziazione rispetto ai propri 
concorrenti. Su questo piano si innesta la personalità del Colonnello 
Favini, che ha guidato e sviluppato l’azienda nella seconda metà del 
secolo scorso, ed è sempre stato attento alle tematiche ambientali e 
all’immagine aziendale, adottando una visione a lungo termine e un 
orizzonte temporale degli investimenti lungo.  

La strategia dell’azienda sul fronte della sostenibilità si è sempre 
snodata su due assi principali: da una parte lo sviluppo di prodotti 
ottenuti con materie prime riciclate o a basso impatto ambientale, 
dall’altra la continua attenzione al miglioramento del livello di 
ecoefficienza del processo produttivo, in ogni suo aspetto e al 
contenimento degli impatti ambientali delle lavorazioni (emissioni, 
polveri, rumore, ecc.).  

Il prodotto è certamente la parte più innovativa della strategia 
aziendale, grazie all’impiego originale di materie prime di scarto 
(alghe, scarti alimentari, scarti agricoli, ecc.), riciclate o di piante a 
crescita annuale (cotone, bambù, canna palustre) al posto di alberi e 
piante pluriennali; questa gamma di prodotti copre l’8% dei volumi di 
produzione. Della cellulosa vergine utilizzata per produrre queste e 
altre carte, almeno il 20% è certificata FSC, marchio che attesta la 
provenienza da una gestione sostenibile della risorsa legnosa; tutta la 
cellulosa proviene unicamente da piantagioni controllate e 
programmate ed è sbiancata con metodi ECF (Elemental Chlorine 
Free) o TCF (Total Chlorine Free), senza uso di legni duri, tropicali e 
di cloro. Tutti i coloranti e pigmenti sono privi di metalli pesanti.  

Sul versante del processo produttivo, a cui è stato aggiunto uno 
specifico macchinario appositamente realizzato e brevettato per poter 
utilizzare le materie prime di scarto nella normale fabbricazione della 
carta, si è sempre posta particolare attenzione alla riduzione del 
consumo di acqua, che viene depurata e riutilizzata nel ciclo 
produttivo e poi trattata biologicamente prima di venire immessa nel 
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sistema fognario, mentre i fanghi di risulta vengono riutilizzati 
anch’essi nel processo produttivo. Sul fronte energetico sono state 
introdotte innovazioni di processo per la riduzione dei consumi 
(presse a vapore e motori elettrici più efficienti), è stata realizzata una 
centrale a metano in cogenerazione di elettricità e calore, entrambi 
impiegati nella fabbricazione, che copre circa il 50% del fabbisogno, 
mentre l’energia rimanente viene acquistata da fornitori che utilizzano 
fonti rinnovabili. Nel processo produttivo si recuperano sfridi e refili 
di taglio che sono reimmessi in produzione, sono stati applicati 
dispositivi per l’abbattimento delle polveri dai silos dei carbonati e di 
altre emissioni inquinanti. Favini è la prima impresa industriale 
italiana ad aver ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 nel 
1987; inoltre dispone delle certificazioni ISO 9001, Ecolabel, FSC e 
Ocean 18001 sulla sicurezza.  

Questo forte impegno sul fronte della sostenibilità permette una 
notevole riduzione degli impatti ambientali del processo, a partire 
dalla riduzione dei consumi di energia ed acqua, fino alla diminuzione 
degli impatti di processo in termini di emissioni inquinanti, rumore e 
rifiuti. Un’altra importante conseguenza è il recupero di materie prime 
secondarie altrimenti inutilizzate o conferite a discarica, come gli 
scarti alimentari, o che possono costituire un problema per importanti 
ecosistemi, come nel caso delle alghe nella laguna di Venezia e la loro 
crescita abnorme a causa della presenza di componenti di sintesi nelle 
acque (a loro volta derivanti dai processi di coltivazione intensiva in 
agricoltura). L’azienda promuove fattivamente una gestione 
sostenibile della risorsa legno attraverso il ricorso a fornitori 
certificati, con riduzione dei fenomeni di disboscamento e di utilizzo 
di specie pregiate. 

I benefici dal punto di vista delle performance aziendali sono 
importanti: l’azienda vanta un livello di ecoefficienza superiore alla 
media che permette rilevanti riduzioni dei costi e quindi una maggiore 
competitività e un minor rischio a fronte del rincaro dei prezzi dei 
fattori. Ma l’investimento in sostenibilità ambientale gioca un ruolo 
anche sul versante dell’immagine aziendale, che è sempre più legata 
ad un’unicità ed originalità di prodotto data anche dalle materie prime 
riciclate o di scarto utilizzate e più in generale dall’attenzione posta 
nei confronti dell’ambiente; questo differenzia Favini dai principali 
competitors. Le innovazioni di processo in chiave di sostenibilità 
hanno anche dato origine ad uno spin off temporaneo (Geopolimeri) 
poi riassorbito dall’azienda, e ad un’attività di brevettazione dei 
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macchinari necessari al trattamento delle materie prime di scarto e a 
crescita annuale per renderle compatibili con il processo produttivo 
classico. 

Gli investimenti in sostenibilità ambientali hanno avuto 
ripercussioni positive sul fronte lavorativo, a partire dall’assunzione di 
nuove figure professionali all’interno dell’area Qualità Ambiente e 
Sicurezza (un addetto per il laboratorio analisi, tre per i processi di 
certificazione), con l’effetto secondario di essere funzioni che 
contribuiscono ulteriormente al miglioramento della qualità del 
lavoro. Un nuovo addetto è stato assunto all’interno del processo 
produttivo, per la conduzione dei macchinari utilizzati per la 
produzione delle carte speciali ed ecologiche. Più in generale la 
sostenibilità ambientale è per l’azienda una vera e propria fonte di 
vantaggio competitivo, che gli ha permesso di mantenere i livelli 
occupazionali raggiunti. Certamente si può dire che gli addetti al 
processo produttivo e alle funzioni di supporto (analisi, controllo 
qualità, ecc.) hanno un maggiore livello di formazione e un più vasto 
set di conoscenze dal punto di vista dell’ambiente e della sicurezza 
rispetto alla media del settore, aspetto che li qualifica maggiormente 
rispetto agli addetti di altre aziende concorrenti. Come cornice di tutto 
ciò il clima aziendale e relazioni sindacali sono generalmente molto 
buone, e ancora è visibile l’impronta e lo stile del Cavalier Favini.  

Il caso Favini mette in evidenza i vantaggi che derivano dagli 
investimenti in ecoefficienza, soprattutto nel caso di processi 
produttivi che hanno un alto consumo di risorse. È un esempio molto 
importante per l’attuale fase storica, caratterizzata da costi e scarsità 
crescenti delle risorse, perché dimostra che con innovazione, ricerca e 
creatività è possibile risolvere anche i problemi più difficili e 
sviluppare soluzioni davvero originali, riducendo al minimo gli 
impatti ambientali. Un minimo che, quando l’azienda è orientata alla 
sostenibilità, viene sempre messo in discussione e i cui parametri 
vengono continuamente rivisti al rialzo. 

3.6 Italian Solar Infocenter S.r.l. - Padova 

Italian Solar Infocenter (ISI) nasce da una precedente impresa 
padovana di costruzione presente sul mercato dell’edilizia da oltre 20 
anni, la Edilben. ISI ha rivoluzionato la sua attività diventando 
general contractor con attività di progettazione, costruendo un 
network di partner e fornitori specializzati nelle attività di costruzione 
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e ristrutturazione energetica degli edifici, nell’installazione di impianti 
da fonti rinnovabili, e nella formazione continua di maestranze, 
partner e fornitori. Nel 2007 impiegava 7 dipendenti per un fatturato 
di 1 milione di euro. 

L’orientamento alle tematiche ambientali nasce dalla sensibilità e 
dall’avvedutezza del fondatore, l’imprenditore Sergio Benetello, da 
sempre attento alla qualità del costruito, e che si rende conto delle 
potenzialità date dall’efficienza energetica nel settore edile, grazie 
anche ad alcune visite all’estero, in particolare a Friburgo, capitale 
europea per le costruzioni a bassissimo consumo energetico, chiamate 
in gergo tecnico case passive.  

La strategia adottata dall’azienda in termini di sostenibilità si 
sviluppa su più fronti: innanzitutto ha promosso un forte aumento 
delle prestazioni ambientali dei prodotti realizzati, fabbricando ex 
novo o ristrutturando edifici a bassissimo consumo energetico, 
attraverso la modifica della fase di progettazione, delle tecniche 
costruttive, dei materiali e delle tecnologie impiegate. Le tecniche 
costruttive adottate (processo produttivo) riducono in parte i tempi e i 
costi di esecuzione. Inoltre ha allargato il suo raggio d’azione alla 
progettazione e realizzazione di impianti di energia da fonti 
rinnovabili, dal fotovoltaico al solare termico, dalla geotermia alle 
biomasse; svolge diagnosi energetiche e assistenza per processi di 
certificazione ambientale, nonché corsi di formazione per imprese e 
professionisti, a partire dal network di partner e fornitori di cui si 
avvale per realizzare i suoi interventi. Come sintesi di queste 
innovazioni strategiche, ha trasformato la sua sede da semplice 
edificio bifamiliare degli anni Ottanta, con prestazioni energetiche 
scadenti, in un laboratorio-modello a consumi quasi nulli (-92% di 
risparmio) dove i corsisti e i collaboratori possono sperimentare e 
toccare con mano tutte le tecniche e le tecnologie costruttive e 
svolgere i corsi di formazione sul campo. 

Gli impatti positivi sull’ambiente delle strategie adottate dalla ISI 
hanno un potenziale enorme: l’azienda è in grado di realizzare edifici 
che consumano un decimo della media del patrimonio immobiliare 
italiano, e che producono quel poco di energia necessaria con fonti 
completamente rinnovabili e pulite, così come già sta facendo presso 
la propria sede. L’aspetto più interessante di questo caso aziendale è 
che l’azienda è gia oggi in grado di lavorare, e formare altri soggetti in 
grado di lavorare sull’immenso patrimonio di edifici pubblici e privati 
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costruiti con criteri di scarsa efficienza energetica esistenti in Italia, 
per contenerne i consumi energetici in maniera sostanziale.  

Vista la situazione contingente di sostanziale stasi del nuovo 
costruito in edilizia, di aumento vertiginoso dei costi energetici e della 
necessità di promuovere, anche con sistemi normativi e incentivi 
pubblici, la produzione di energia da fonti rinnovabili e pulite, 
l’azienda sta registrando un tasso di crescita esponenziale: il fatturato 
passerà da 1 a 10 milioni di euro nel giro di 12 mesi, ed essa può 
godere di un vantaggio di qualche anno sui concorrenti in termini di 
competenze e conoscenze accumulate, ma anche di rete di partner e 
fornitori in grado di far fronte alle sue richieste. Questo network conta 
già una cinquantina di imprese diversamente specializzate ed in grado 
di intervenire sui diversi progetti sui quali l’azienda è impegnata, da 
realizzazione di impianti di generazione di energia da fonti 
rinnovabili, specialmente impianti fotovoltaici, su tutto il territorio 
nazionale, alla realizzazione di edifici per edilizia popolare a basso 
consumo energetico, a ristrutturazione di edifici esistenti. 

La crescita del fatturato a seguito delle strategie improntate alla 
sostenibilità ambientale comporta naturalmente una crescita della base 
occupazionale: l’azienda è passata dai 3 dipendenti degli anni Novanta 
ai 7 del 2007 fino ai 12 nel 2008, suddivisi tra 5 operai specializzati in 
ristrutturazioni ed installazione di impianti fotovoltaici e 7 impiegati, 
specialmente architetti e progettisti. Nel breve termine sono in 
previsioni altre 10 assunzioni da dedicare soprattutto alla formazione 
di esperti nella ristrutturazione degli involucri edilizi. La 
ristrutturazione della sede ha anche avuto l’effetto di creare un 
ambiente di lavoro gradevole dal punto di vista del comfort e della 
salubrità interna. L’impresa ha costruito un vero e proprio sistema a 
rete che conta circa 50 partner e fornitori, con circa 200 collaboratori 
complessivamente coinvolti. Operai e impiegati dell’azienda possono 
oramai vantare una forte specializzazione nella ristrutturazione 
energetica, nelle costruzioni a basso impatto ambientale, nella 
realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, competenze e 
conoscenze molto ricercate e sempre più valorizzate. Il peso delle 
mansioni si è spostato decisamente verso attività di analisi e 
progettazione, mentre i lavori manuali sono diventati più specializzati, 
abbandonando l’edilizia tradizionale.  

Ritengo il caso di Italian Solar Infocenter molto importante perché 
descrive il percorso di innovazione e trasformazione radicale 
intrapreso da un’impresa artigiana in un settore maturo come quello 
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dell’edilizia, quindi paradigmatico per l’economia italiana. In questo 
caso la sostenibilità diventa occasione di ripensare radicalmente i 
prodotti le modalità di lavoro tradizionali, rispondere alla crisi del 
settore, aprire nuovi rami di impresa e sperimentare modalità di 
risposta ad un bacino di domanda, quello delle ristrutturazioni, finora 
rimasto in secondo piano, soprattutto perché considerato difficile da 
soddisfare. In una situazione potenzialmente negativa per le imprese 
costruttrici (stasi del settore) e i consumatori (alti costi energetici di 
edifici obsoleti), la sostenibilità permette di promuovere un gioco a 
somma positiva per entrambi (nuovo settore per le imprese e risparmi 
rilevanti per i consumatori in un periodo di forte ascesa dei costi 
energetici); un terzo soggetto, i lavoratori del settore, beneficia 
anch’esso della situazione, in termini di riqualificazione e 
specializzazione delle mansioni, a maggiore contenuto di conoscenza 
e innovazione tecnologica.  

4. Osservazioni e conclusioni 

La convergenza tra i temi della sostenibilità ambientale e della 
competitività delle imprese avviene in questo periodo soprattutto sotto 
la spinta di un fattore principale e determinante: la crescente scarsità 
di risorse e il conseguente aumento del loro prezzo. Non si tratta solo 
di materie prime utilizzate come input nei processi produttivi 
(combustibili fossili, minerali, legname, ecc.), per cui il fenomeno è 
molto evidente (vedi casi Favini, Italian Solar Infocenter, Bonferraro), 
ma anche di altre risorse, come ad esempio lo spazio disponibile per il 
conferimento dei rifiuti (vedi caso Priula) o la salubrità dell’aria (vedi 
caso APS). Se l’ecologia impone il rispetto dei limiti fisici per 
conservare le funzionalità degli ecosistemi, l’economia dovrebbe 
tendere sempre di più a non superare quei limiti per evitare la crescita 
dei costi delle risorse oltre i livelli di sostenibilità economica. Alcune 
imprese vanno oltre quest’ottica e tendono a mettere sullo stesso piano 
sostenibilità economica dell’agire imprenditoriale e centralità della 
persona e dell’ambiente in cui essa vive, collocandosi in una posizione 
intermedia tra il settore profit e no profit (è il caso di Ecor, che pure è 
una società di capitali). In tutti i casi, questo lavoro dimostra che 
muoversi sulla strada della sostenibilità comporta evidenti vantaggi sia 
di tipo economico, sia per quanto riguarda la sfera lavorativa, in 
termini di crescita occupazionale o di specializzazione e arricchimento 
delle professioni; generalmente migliora anche il clima aziendale, e 
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ciò è funzionale non solo ad una maggiore qualità della vita di chi 
lavora in azienda, ma anche all’instaurazione di rapporti collaborativi 
che possono comportare innovazioni e maggiore capacità di 
risoluzione dei problemi, e quindi ulteriori benefici economici. 

Si tratta di una conclusione non banale, anche se in parte intuitiva, 
perché molto spesso la risposta a nuove normative ambientali è di 
rifiuto, sostenendo la tesi che vincoli più stringenti comportino sempre 
maggiori costi e minore competitività. Si tratta di una risposta 
superficiale, che è smentita da quelle aziende che hanno tratto spunto 
da queste situazioni per rivedere o cambiare radicalmente le proprie 
strategie, costruire nuove fonti di vantaggio competitivo, anticipare di 
molto i tempi per farsi trovare pronte di fronte ai cambiamenti. Inutile 
nascondere che qualche volta anche da parte del mondo sindacale 
sono giunte risposte timorose o addirittura ostili nei confronti del tema 
della sostenibilità ambientale, adottando un’ottica di breve periodo 
che se da una parte ha il nobile scopo di difendere le posizioni 
lavorative attuali, dall’altra rischia di farsi trovare impreparata di 
fronte a cambiamenti travolgenti, in grado di vanificare in poco tempo 
il lavoro di anni.  

I casi esaminati hanno fatto emergere alcuni fattori che possono 
essere all’origine dello sviluppo di strategie improntate alla 
sostenibilità ambientale. In particolare lo stile direzionale e la figura 
imprenditoriale di riferimento molto spesso sono determinanti nella 
scelta di effettuare investimenti sul fronte ambientale, perché come si 
è già detto questi richiedono l’accettazione di tempi di ritorno più 
lunghi. Solo se l’imprenditore, o il gruppo dirigente, è conscio del 
ruolo sociale rivestito dall’impresa, e dell’importanza di tutelare il 
funzionamento degli ecosistemi (dai quali dipende anche il perdurare 
dell’azienda stessa nel lungo periodo), questi investimenti vengono 
effettuati anche quando non vi è nel breve periodo convenienza 
economica, o ritorni di immagine particolarmente significativi. 
Generalmente poi i risultati nel medio periodo sono molto 
significativi. I casi Ecor, Favini e Italian Solar Infocenter sono 
paradigmatici di questa situazione.  

Le normative ambientali, spesso viste come una minaccia per la 
competitività, si dimostrano sempre di più uno strumento di politica 
industriale in grado di stimolare e guidare innovazione e 
rinnovamento strategico, perché spesso costringono le imprese a 
ripensare i loro prodotti e i loro processi produttivi per minimizzare i 
costi di implementazione, come dimostra il caso Bonferraro. Questo è 
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tanto più vero quanto più tali normative si basano sul principio di 
trasferimento delle best available tecnologies (le migliori tecnologie 
disponibili) e best practices (migliori pratiche), che permettono al 
resto del settore di accedere alle migliori tecnologie e competenze 
sviluppate dalle aziende più dinamiche.  

Nelle aziende pubbliche, il ruolo della politica può essere di freno o 
di stimolo ad interventi importanti sul versante della sostenibilità. I 
casi analizzati, in particolare modo quello del consorzio Priula, 
dimostrano altresì che anche il pubblico è in grado di promuovere 
innovazioni rilevanti e di saperlo fare in maniera economicamente 
sostenibile. Altre volte non è possibile intervenire ottenendo 
contemporaneamente la parità o il surplus di bilancio, come nel caso 
di APS, perché si è in presenza di beni pubblici che il mercato non è in 
grado di produrre, e la responsabilità deve per forza ricadere sulla 
politica, sulla buona politica aggiungerei. 

Ad eccezione forse di quest’ultimo, in tutti i casi esaminati 
l’investimento in sostenibilità ha avuto riflessi positivi sulla 
competitività aziendale, agendo di volta in volta su uno o più dei 
seguenti versanti: aumento del fatturato, difesa delle quote di mercato, 
riduzione dei costi operativi e dei rischi, entrata in nuovi settori e 
segmenti di mercato. Ciò che è utile notare è che raramente viene 
messo in campo da parte dell’azienda, un sistema di misurazione 
puntuale del ritorno degli investimenti in sostenibilità. Se ciò avviene 
è in conseguenza dell’adozione di sistemi di certificazione ambientale, 
come la normativa ISO 14001. Del resto non sempre le ricadute 
positive in termini di sostenibilità sono un effetto cercato, ma a volte 
una conseguenza, o una coincidenza, di politiche che mirano ad una 
razionalizzazione dei processi (dimostrato in parte dal caso Bonferraro 
negli sviluppi sul fronte dell’ecodesign). 

Tuttavia è bene ribadire come gli investimenti in sostenibilità e 
tutela ambientale convergono sempre più con le strategie di qualità e 
miglioramento continuo, poiché i costi legati a risorse e ambiente sono 
in aumento e le imprese trovano sempre maggiore convenienza ad 
innalzare i loro livelli di ecoefficienza (come dimostrato dal caso 
Favini). 

Il lavoro viene sempre influenzato positivamente dagli investimenti 
in sostenibilità, anch’esso sotto diversi punti di vista: aumento del 
livello occupazionale, aumento della specializzazione e delle 
competenze dei lavoratori, creazione di nuove figure professionali, 
miglioramento dell’ambiente di lavoro e del clima aziendale, crescita 
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personale dei lavoratori e maggiore sensibilità ai temi ambientali. In 
un caso, quello del consorzio Priula, si sono registrati pesanti 
peggioramenti sulla qualità di mansioni esistenti. Si tratta di un prezzo 
pagato per un forte incremento occupazionale, una riduzione dei costi 
complessivi di gestione della raccolta rifiuti, un aumento del tasso di 
riciclo e una riduzione degli impatti ambientali; è bene però che 
questo prezzo non ricada esclusivamente sui lavoratori, e spetta ancora 
una volta alla buona politica, aziendale e pubblica, fare sì che i 
benefici ottenuti siano ripartiti equamente tra chi ha concorso a 
produrli e chi ha subito le conseguenze negative. Il caso ci dice però 
che, anche laddove gli investimenti in sostenibilità hanno dei riflessi 
negativi sul lavoro, sono però in grado di generare benefici economici 
sufficienti per mitigare gli effetti negativi, attraverso la 
compensazione economica e la ricerca continua di miglioramenti 
(come fa ad esempio Priula sul parco mezzi a disposizione degli 
operatori). 

Infine alcune brevi considerazioni sulla metodologia. Si è già detto 
del campione limitato di imprese analizzate, che potrebbe anche essere 
considerato poco rappresentativo della struttura produttiva tipica 
dell’economia italiana e veneta. Un altro aspetto limitante da tenere in 
considerazione dal punto di vista della valutazione dei risultati emersi 
è la difficoltà, tramite due sole interviste per caso, di valutare 
precisamente gli impatti delle strategie di sostenibilità sull’intera 
organizzazione aziendale. Per questo le conclusioni tratte in questo 
lavoro non possono in alcuna maniera considerarsi generali e 
definitive, ma devono essere sottoposte ad un ulteriore processo di 
verifica, anche se sono in buona parte supportate da ricerche e 
letteratura, soprattutto di carattere internazionale. Occorre infine 
riconoscere che il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali a 
livello aziendale, oltre a costituire di per sé un momento formativo e 
di confronto per i partecipanti al gruppo di lavoro, permette di 
mitigare in parte i rischi di affidare l’analisi delle strategie e degli 
effetti ad un solo portavoce aziendale in un’unica intervista. Infatti il 
confronto con le RSU permette di soppesare e verificare le 
dichiarazioni rilasciate dall’azienda, incrociandole con la percezione e 
le osservazioni dei lavoratori. Sotto questo profilo è interessante 
notare che quasi mai vi sono stati scostamenti rilevanti tra i due punti 
di vista. Il limite più evidente di questo approccio è costituito invece 
dal rischio di non avere un riferimento esterno ed imparziale per la 
valutazione della situazione aziendale, in quanto i lavoratori tendono a 
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farsi coinvolgere dal caso contingente e dalle problematiche interne, 
qualsiasi sia il loro peso. L’osservazione dall’esterno, e la presenza ai 
colloqui dei funzionari di categoria, in grado di esprimere una visione 
d’insieme e della posizione dell’impresa rispetto alla media del 
settore, ha mitigato in parte questa problematica.  
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Appendice 

I. Casi aziendali internazionali 

Il quadro economico (variabilità dei prezzi e scarsità crescente 
delle risorse), normativo (standard ambientali sempre più stringenti, 
progressiva internalizzazione dei costi esterni, ecc.), le richieste degli 
stakeholders esterni ed interni (consumatori, gruppi ambientalisti, 
popolazioni locali, azionisti, fornitori di servizi come le assicurazioni, 
lavoratori), la valutazione strategica della valenza dei principi di 
sostenibilità ed eco-efficienza unita alle previsioni di sviluppo dei 
mercati dei beni ambientali, stanno spingendo un numero crescente di 
imprese ad interpretare le questioni ambientali non più con un mero 
vincolo ma come una delle maggiori opportunità di sviluppo. La 
casistica che presento rappresenta in maniera abbastanza esaustiva 
l’applicazione nella realtà dei principi base di sistemi produttivi 
sostenibili elencati in precedenza.  

Il settore delle fotocopiatrici è stato uno dei primi ad avviare 
attività di remanufacturing, e società come Xerox e Canon realizzano 
prodotti nei quali ogni componente è riutilizzabile o riciclabile; Agfa è 
stata pioniere nell’offrire il servizio di copiatura, piuttosto che la 
vendita di fotocopiatrici. Oggi i grandi leader offrono in leasing le 
fotocopiatrici o addirittura il servizio di copiatura presso i propri 
“centri di distribuzione dei documenti”, ritirando gli originali per poi 
riconsegnarli con le copie desiderate. Xerox ha anche precorso i tempi 
in tema di eco-design: fin dal 1995, a partire dai suoi impianti 
produttivi in Giappone, l’azienda ha riutilizzato componenti di 
modelli precedenti per la realizzazione di nuovi prodotti. Dal 2000 è 
stata avviata in Giappone la campagna “discarica zero” e dal 2003 il 
programma ha iniziato a creare profitti. Oggi gli impianti giapponesi 
realizzano fotocopiatrici in cui l’80% dei componenti sono 
riprocessati, il 17% è prodotto con materiali riciclati e solo il 3% è 
realizzato con materie prime vergini; nel 2005 ha raggiunto il 99,2% 
di componenti riciclabili, e virtualmente il 100% è riprocessabile. In 
questo modo negli ultimi dieci anni ha potuto risparmiare 2 miliardi di 
dollari di materiali, riciclando oltre 1,8 milioni di prodotti. Nel 2004 
l’azienda ha lanciato il programma International Resource Recycling 
System, grazie al quale i prodotti a fine ciclo vengono raccolti in 9 
paesi dell’area asiatica e trasportati agli impianti thailandesi della Fuji 
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Xerox Eco-Manufacturing Co., per essere disassemblati e per 
riprocessarne i componenti. 

Texas Instruments opera nella produzione di semiconduttori, uno 
dei settori che più di altri è stato caratterizzato da massicci processi di 
delocalizzazione produttiva, e dove la nuova destinazione della 
maggior parte degli impianti si chiama Sud Est Asiatico, ovvero una 
delle aree che sta piegando le sorti dell’economia mondiale in questi 
anni, con una capacità di attrazione di processi produttivi che forse 
non ha eguali nella storia. Texas Instruments ha scelto di realizzare la 
sua nuova fabbrica di semiconduttori da 100.000 mq non, ad esempio, 
in Cina, bensì a Richardson, in Texas. In una fabbrica di wafer in 
silicio in media il 40% dell’energia viene assorbita dal processo 
produttivo e il 60% dagli altri sistemi di fabbrica. Il nuovo impianto 
presenta una serie di accortezze progettuali e tecnologiche, che 
consistono essenzialmente in un design più accorto e in sistemi a 
maggiore efficienza, e che riguardano gli impianti di pompaggio per la 
produzione del vuoto, il recupero del calore di scarto, l’utilizzo e 
recupero dell’acqua di raffreddamento, il sistema di condizionamento 
degli ambienti produttivi, il filtraggio dell’aria, il design e la 
realizzazione degli edifici amministrativi secondo criteri di 
bioclimatica. I risultati attesi sono un risparmio del 20% nel consumo 
di energia e il 35% nel consumo di acqua, con una riduzione del 30% 
del capitale investito per metro quadro (capex/m2), che è più basso del 
valore medio di una fabbrica cinese. Il costo totale dei sistemi di 
efficienza rispetto ad una fabbrica normale si aggira attorno ai 3 
milioni di dollari, con un risparmio nei costi operativi atteso per il 
primo anno di 750.000 dollari e di 3 milioni di dollari all’anno a 
regime.  

Nel settore delle ICT, che rischia di veder aumentare i consumi 
energetici e i rischi di black out nei prossimi anni, Via Technologies 
ha lanciato i primi computer a emissioni zero al mondo, basati sul 
processore ad elevata efficienza Via C7-d. I personal computer 
Evesham Carbon3 e le soluzioni di Tranquil uniscono l’elevata 
efficienza e la compensazione delle emissioni di anidride carbonica 
prodotte dal funzionamento dei sistemi nel corso della loro vita 
attraverso investimenti in progetti per la conservazione dell’energia, la 
riforestazione e l’energia alternativa in Gran Bretagna. Via 
Technologies ha anche realizzato il primo centro informatico 
alimentato a energia solare i tutta l’area del Sud Pacifico. Sviluppato 
con il Samoan ICT Secretariat, il centro prevede l’installazione di 3 
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PC VIA pc-1 Power Saving e un server VIA pc-1, oltre ad un 
dispositivo multifunzione (fax, scanner, fotocopiatrice, stampante) 
esterno, il tutto alimentato da un pannello solare fotovoltaico da 175 
watt. Grazie a questa implementazione il centro ha nei fatti superato i 
maggiori ostacoli che incontrano i paesi in via di sviluppo nel 
processo di informatizzazione: lo sviluppo di tecnologie appropriate; 
fonti di energia affidabili; accesso ad Internet; sostenibilità attraverso 
una formazione appropriata e possibilità di business, nonché ha 
colmato il solco che esiste tra i diversi settori che lavorano per 
superare il digital divide, ossia privato, pubblico, società civile, 
mondo accademico e organizzazioni internazionali. 

HP ha lanciato una linea di server chiamati Bladesystem con 
processore AMD Opteron che, a detta loro, riducono i consumi 
elettrici di un data center di oltre il 30%. Inoltre viene offerto un 
servizio completo di progettazione e realizzazione di data center che 
permette miglioramenti in 3 aree: l’efficienza dei sistemi per ridurre il 
consumo energetico, il design flessibile per accrescere la densità e 
l’ottimizzazione delle forniture energetiche. L’HP Data Center 
Services fornisce un insieme di soluzioni che supportano le 
organizzazioni nella valutazione del loro ambiente IT e nello sviluppo 
di un’efficace ed efficiente strategia di “power & cooling” 
(alimentazione e raffreddamento). Inoltre, gli HP Labs sviluppano 
soluzioni sicure di “power & cooling” per i data center che 
permettono un risparmio energetico tra il 20% e il 50%. Sun 
Microsystem offre addirittura data center mobili su container che, 
oltre che ottimizzare le prestazioni del centro, permettono 
un’alimentazione energetica autonoma (stand alone) tramite sistemi 
fotovoltaici ed eolici. 

Google ha annunciato che i suoi computer sprecano solo il 10% 
dell’energia loro fornita, contro il 30-40% di computer tradizionali, 
grazie al fatto che l’azienda assembla le macchine in casa sulla base 
delle sue particolari esigenze (per le quali si è dotata di un parco di 
oltre 300.000 server). Un ingegnere di Google, Luiz Barroso, ha 
stimato che 100 milioni di computer funzionanti 8 ore al giorno con 
l’architettura ideata da Google possono risparmiare 40 miliardi di 
kW/h in tre anni, per un valore economico di più di 5 miliardi di 
dollari. Tra l’altro i fondatori di Google, Page e Brin, investono da 
tempo nel settore delle energie rinnovabili. Grazie a loro è nato nel 
2001 uno dei progetti più interessanti in Silicon Valley, quello di 
Nanosolar, che sta realizzando in California la più grande fabbrica al 
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mondo per la produzione di pannelli solari. Infine il Googleplex di 
Mountain View (CA) è diventato la più grande azienda al mondo 
alimentata ad energia solare tramite pannelli fotovoltaici, che coprono 
circa il 30% del fabbisogno.  

Carrier, azienda leader nel settore dei condizionatori, ha creato un 
programma per la “vendita del freddo”, nel quale garantisce al cliente 
un certo livello di comfort interno costante. Quanto più è in grado di 
migliorare le prestazioni energetiche dell’ambiente che deve 
condizionare, con ristrutturazione ed adeguamento dell’impianto 
luminoso, installazione di infissi ad alto isolamento e altri tipi di 
intervento, tanto più migliora i suoi margini di guadagno. Concentrarsi 
sulle funzioni svolte dal suo prodotto (condizionamento e comfort 
ambientale) e intervenendo sulle principali variabili (caratteristiche 
energetiche dell’ambiente da condizionare) che possono condizionare 
il livello di servizio venduto (temperatura da garantire), piuttosto che 
focalizzarsi solo sulla vendita di una macchina e al limite del servizio 
di manutenzione, spinge Carrier ad ottimizzare il più possibile 
l’efficienza nell’uso di risorse, sia nel funzionamento delle 
apparecchiature, sia nella loro produzione, poiché la proprietà resta in 
capo all’azienda. È chiaro come la creazione di valore diventi molto 
più complessa, e necessita di una rete di partner (consulenti energetici, 
auditors, progettisti), fornitori (di impianti elettrici, di infissi, 
ristrutturatori, ecc.) e installatori molto più ampia.  

Nel settore automobilistico, il segmento delle auto ibride (la 
combinazione tra un motore elettrico ed uno a combustione che 
garantisce notevole riduzione dei consumi) è quello con i maggiori 
tassi di crescita, e le vendite di Prius (+70% nel 2005 negli USA, il 
mercato più ricettivo, e una proiezione di vendita per il 2007 di 
400.000 unità rispetto alle 250.000 del 2006 e alle 140.000 del 2005) 
contribuiscono a proiettare Toyota verso il primo posto come 
produttore di automobili al mondo. Da quando è stata originariamente 
lanciata in Giappone, nel 1997, ad oggi, sono più di 1.000.000 i 
modelli Prius venduti in tutto il mondo, a cui vanno aggiunti i SUV 
ibridi venduti attraverso la controllata Lexus. Il sistema Hybrid 
Sinergy Drive, il cui sviluppo è iniziato solo alla fine del 1995, verrà 
esteso a tutta la gamma offerta dalla casa giapponese, mentre i 
rendimenti dei futuri modelli di Prius mirano ad arrivare a 40 Km con 
un litro di benzina, dagli attuali 23 su percorso misto. Nel 2009 
Toyota chiuderà alcuni stabilimenti statunitensi di SUV e Pick Up, le 
cui vendite sono in declino per l’aumento dei prezzi dei carburanti, per 
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aprire il primo stabilimento di produzione della Prius sul territorio 
americano, da sempre il primo mercato di riferimento per la 
compagnia giapponese. E le cose vanno altrettanto bene per la Honda, 
con i modelli ibridi Civic, Accord e Insight (che percorre 29 
chilometri con un litro in autostrada). In Europa le vendite di auto 
diesel hanno raggiunto il 50% del mercato, grazie ai minori consumi e 
maggiori rendimenti - di conseguenza anche minori emissioni di gas 
serra (ma maggiori emissioni di altri inquinanti), e le vendite di Prius 
nel 2006 hanno superato le 50.000 unità. L’abbinata dei motori 
elettrici con quelli diesel permette prestazioni ancora maggiori: il 
consumo delle auto ibride a diesel Citroen, di recente introduzione è 
del 28% minore rispetto ai diesel classici e il 25% di meno degli ibridi 
a benzina. Gli ibridi-diesel francesi emettono 90 grammi di CO2 al 
km, meno della Prius, che con 194 grammi è ora considerata una delle 
auto meno inquinanti al mondo. 

Rimanendo in tema di trasporti, nel settore aereo il successo di 
Southwest Airlines nell’abbattimento dei costi è dovuto ad un diverso 
modello organizzativo degli spostamenti. Spesso non è possibile 
prendere un volo diretto per la destinazione da raggiungere: bisogna 
arrivare a un aeroporto, prendere un aereo di linea che fa scalo in un 
luogo piuttosto distante dalla meta effettiva, spostarsi all’interno 
dell’air terminal e imbarcarsi su un altro aereo diretto alla destinazione 
desiderata. Si tratta di un sistema solo apparentemente efficiente, per il 
semplice motivo che le dimensioni degli aerei sono dettate dalle 
dimensioni dei centri di smistamento aeroportuali, a loro volta 
progettati non in nome dell’efficienza bensì per meglio monopolizzare 
scali e rotte aeree. Southwest invece può abbattere i costi, consumare 
meno carburante, produrre un minore inquinamento acustico e ridurre 
i tempi di collegamento grazie ad apparecchi di minori dimensioni che 
collegano direttamente luoghi di partenza e destinazione (Hawken et. 
al., 1999).  

Nel settore dell’arredamento Ikea ha ottenuto la leadership europea 
e mondiale di produttore e distributore di mobili (17,3 miliardi di euro 
di fatturato nel 2006, 104.000 collaboratori in 44 nazioni) anche per il 
suo forte impegno nei confronti dell’ambiente e della società: ha 
introdotto largamente e dove possibile principi di eco-design, che 
privilegiano l’utilizzo di materie prime, componenti e imballi in 
materiali naturali, riciclati o facilmente riciclabili a fine ciclo, e 
riducendo il più possibile l’uso di sostanze tossiche; applica standard 
molto rigorosi nella selezione dei propri fornitori e utilizza legname 
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certificato FSC non proveniente da tagli illegali e da foreste primarie; 
si è dotata di un codice di condotta rigoroso a tutela dei lavoratori che 
applica a tutti i suoi fornitori selezionati, e ha precisi programmi di 
formazione dei propri dipendenti circa gli aspetti e gli impatti 
ambientali del proprio business.  

Interface, il leader mondiale nella produzione di moquette, che ha 
fatto scuola tra i fautori dell’eco-efficienza, deve il suo successo al 
passaggio dalla vendita all’affitto di moquette da ufficio, in cambio di 
una fee mensile. Normalmente un rivestimento viene sostituito ogni 
dieci anni, perché si logora, con una serie di problemi logistici 
conseguenti: chiusura degli uffici, spostamento dei mobili, rimozione 
e disposizione in discarica della vecchia moquette, applicazione della 
nuova, risistemazione dei mobili e apparecchiature, ripresa delle 
attività. La Interface, invece, mantiene la proprietà della moquette, 
effettua ispezioni mensili e provvede nottetempo alla sostituzione di 
quel 10-20% di mattonelle di moquette che sono usurate all’80-90%. 
In questo modo ha ridotto il consumo di materiale dell’80%; a ciò si 
aggiunge il fatto che, grazie all’ideazione di un tessuto polimerico, 
anche il 20% di mattonelle sostituite viene completamente riciclato 
per ottenere un prodotto identico; questo tessuto ha ridotto del 99,7% 
gli scarti di lavorazione (il restante 0,3% è riciclabile), ha una durata 4 
volte superiore, un’intensità di materiali inferiore del 35% (con una 
riduzione totale di fattore 7 del flusso di materia per unità di servizio 
prestato) e si macchia meno, diminuendo così anche i costi di 
manutenzione. In questo modo l’azienda, dal 1995 al 2005 ha 
risparmiato qualcosa come 300 milioni di dollari di costi per 
l’eliminazione dei rifiuti, ha ridotto del 63% la quantità di materiali 
inviati a discarica, del 41% il consumo di energia (che verrà 
progressivamente coperta con fonti rinnovabili), dell’82% il consumo 
di acqua. La combinazione dei miglioramenti fisici e della modalità di 
noleggio del servizio amplifica la riduzione del flusso netto di 
materiali ed energia fino al 97%, corrispondente ad un fattore trentuno 
(Hawken et. al., 1999). 

Nel maggio 2005 General Electrics (GE) ha lanciato 
Ecomagination, una gamma di prodotti e di servizi ecologici globali, 
sul versante materiali, energia, tecnologia, produzione e infrastrutture. 
L’offerta di GE, che oggi conta di 30 prodotti, comprende materiali 
più leggeri e resistenti, pile a combustibile, energia solare, locomotive 
ibride, motori per aerei a basse emissioni e tecnologie per la 
depurazione idrica. Gli investimenti in ricerca passeranno da 700 
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milioni di dollari del 2004 a 1,5 miliardi nel 2010. Già oggi il fatturato 
assicurato da questi prodotti è di 10 miliardi di dollari, ma l’azienda 
prevede di arrivare a 20 miliardi entro il 2010. L’iniziativa comprende 
anche l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra della società 
dell'1% entro il 2012, che altrimenti sarebbero cresciuti del 40%. Nel 
2005 l’azienda ha anche ridotto l’intensità dei gas serra del 10% e 
dell’energia dell’11%.  

Il mercato dei prodotti petroliferi è destinato ad una progressiva 
contrazione nei prossimi decenni, poco importa se per ragioni dovute 
all’offerta (progressivo esaurimento delle riserve), della domanda 
(crescita costante dei consumi oltre le capacità produttive) o di tutela 
ambientale (internalizzazione dei costi esterni legati ai cambiamenti 
climatici). In ogni caso assisteremo ad una crescita sostenuta dei 
prezzi, e quanto più veloce sarà questo trend tanto più velocemente 
saranno messe in campo alternative. Questo scenario è confermato 
dalle strategie messe in campo dalle grandi compagnie petrolifere, che 
sono tra i maggiori investitori in fonti rinnovabili ed efficienza 
energetica, e non solamente per una questione di diversificazione degli 
investimenti. British Petroleum (BP) ha cambiato nome, diventando 
Beyond Petroleum, ha creato la divisione BP Alternative Energy, e ha 
un piano di investimento di 8 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni 
(di cui 1,8 entro il 2008), equamente suddivisi tra solare, eolico, 
idrogeno e tecnologie per abbattere le emissioni di anidride carbonica, 
come le turbine a ciclo combinato. Gli investimenti nelle attività 
tradizionali non sono certo cessati (15 miliardi di investimenti per il 
2006), soprattutto perché i prezzi crescenti porteranno ancora per 
diversi anni ingenti profitti nelle casse societarie ma si tratta 
comunque di un raddoppio delle risorse destinate alle rinnovabili. BP 
Solar, in attivo dall'anno scorso, controlla già il 10% del mercato 
globale e nel 2006 conta di raddoppiare la capacità, superando i 200 
Megawatt. Progetti ambiziosi sono in cantiere anche nell'eolico, con la 
costruzione di una centrale da 200 Mw negli Usa entro il 2007. 
Quanto all'idrogeno, BP conta di realizzare in Scozia un impianto per 
estrarlo dal gas naturale con tecnologie pulite, che prevedono il 
"sequestro" dell'anidride carbonica, assieme a due altre compagnie 
petrolifere, ConocoPhillips e Royal Dutch Shell. 

Oltre a BP, hanno sposato la causa dell'energia verde anche Shell, 
Chevron e TotalFinaElf, sia pure con un impegno finanziario meno 
consistente. Shell Renewables, ad esempio, si occupa di energia solare 
ed eolica dal 1997 e negli ultimi cinque anni ha investito circa 1,5 
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miliardi di dollari, costruendo tra l’altro la più grande centrale 
fotovoltaica del mondo, a Lipsia, in Germania. Altri 150 milioni sono 
stati spesi da Shell Hydrogen, per contribuire a ricerche sui motori a 
celle a idrogeno. Il gruppo finanzia inoltre progetti sui biocombustibili 
e sull'energia geotermica. Risorse di poco inferiori sono state investite 
dalla Chevron, che tra il 2000 e il 2005 ha speso circa un miliardo di 
dollari per le energie rinnovabili. L'impegno ambientale della 
compagnia americana, tuttavia, sta crescendo. Il prossimo anno su 
14,8 miliardi di investimenti totali, 700 milioni saranno destinati a 
“chimica, tecnologie e energie alternative”. Il raggio d’azione di 
TotalFinaElf spazia dai biocarburanti all'eolico, dal fotovoltaico 
all’energia ricavata dalle maree.  

Uno dei settori che sta affrontando di petto la questione dei 
cambiamenti climatici per rivedere il proprio modello di business è 
quello assicurativo che è anche tra quelli maggiormente esposti ai 
rischi e alle conseguenze. Tutte le più grandi compagnie hanno da 
tempo creato al proprio interno team di studio dei fenomeni. Munich 
RE, la più grande compagnia di riassicurazioni al mondo, include gli 
effetti dei cambiamenti climatici nei suoi rapporti dal 1998 e non 
assicura più quei clienti, le cui aree di attività sono a rischio 
cambiamenti climatici, che non abbiano adottato strategie per gestire il 
rischio di eventi estremi e un piano di riduzione dei gas serra. Questo 
approccio viene adottato oggi da un numero crescente di assicuratori. 
Trattandosi di un’industria globale, deve per forza affrontare problemi 
globali, ed è uno dei soggetti che più promuove lo studio dei 
cambiamenti climatici e che spinge per l’adozione di soluzioni. Ad 
esempio, l’American Insurance Association sostiene una serie di 
iniziative per la riduzione delle emissioni, come la riduzione dei limiti 
di velocità sulle strade, il potenziamento del trasporto pubblico, 
l’aumento dell’efficienza e del risparmio energetico, il telelavoro. 
Secondo la Ceres investor coalition (che rappresenta le imprese 
assicurative impegnate nella lotta ai cambiamenti climatici) cresce 
l’offerta di crediti assicurativi per la costruzione di edifici a basso 
impatto ambientale (greenbuilding) e di incentivi per l’adozione di 
fonti rinnovabili. Ceres ha individuato più di 190 prodotti e servizi 
innovativi sviluppati dal settore in 16 Paesi per affrontare i 
cambiamenti climatici. Durante i disastrosi eventi del 2005 nel Golfo 
del Messico, le imprese assicurative che avevano implementato queste 
strategie in circa 500 locazioni, hanno evitato 500 milioni di dollari di 
danni a fronte di un investimento di 2,5 milioni di dollari da parte dei 
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clienti, che hanno subito otto volte di meno danni di chi non ha 
adottato tali strategie (Mills et. al., 2006).  

II.  Casi di successo Made in Italy 

Non mancano imprese italiane che hanno deciso di investire 
seriamente nella sostenibilità. L´azienda agricola e zootecnica 
cremonese Santa Eurosia fino a qualche anno fa era un’impresa a 
reddito zero. Consumava circa cinquecento kilowattora di elettricità al 
giorno, spendendo un centinaio di milioni di lire ogni anno. Oggi è un 
esempio di come anche il business agricolo può essere rivoluzionato, 
attraverso la diversificazione, l’innovazione ambientale e il ricorso ad 
energie rinnovabili. Il ciclo completo realizzato a Santa Eurosia, 
secondo l´esperienza più avanzata di molti Paesi dell´Europa 
settentrionale già replicata altrove in Italia, inizia dalla terra, che 
fornisce i cereali; i cinquemila maiali e i duecento bovini mangiano, 
ingrassano e defecano; il liquame, attraverso la fermentazione in 
vasche circolari coperte, viene trasformato in gas; il gas produce 
energia per così dire pulita; e infine gli scarti della lavorazione 
servono a concimare la terra per ricominciare il ciclo, con il vantaggio 
di assorbire l’odore prodotto generalmente dagli allevamenti. 
L’impianto, costato chiavi in mano 750 mila euro, è destinato a essere 
ulteriormente incrementato in tempi brevi, con l´acquisto di altri 
tremila suini e l’installazione di una nuova linea. Ai ricavi dalla 
vendita di energia (150.000 euro annui), vanno aggiunti gli incassi per 
la cessione dei «certificati verdi» emessi dal Gestore della rete 
elettrica nazionale per incentivare la produzione di energia 
rinnovabile. Già oggi, in base ai dati forniti dalla Fiper (Federazione 
italiana per le energie rinnovabili), sono oltre 51 mila le tonnellate di 
gasolio che i 40 impianti di questo genere in funzione nel Nord e 
Centro Italia consentono di risparmiare ogni anno. E così le emissioni 
nocive che vengono evitate ammontano a oltre 125 mila tonnellate di 
anidride carbonica.  

Novamont è la società di Novara che produce il Mater-bi, la 
bioplastica derivante da materie prime rinnovabili di origine agricola, 
prevalentemente amido di mais, che ha le stesse proprietà chimico-
fisiche e gli stessi comportamenti di una plastica tradizionale, ma è 
completamente biodegradabile, e se necessario anche idrosolubile, 
nelle fasi di trattamento post-consumo. Si tratta di un materiale 
innovativo a basso impatto ambientale: utilizza risorse rinnovabili, e 
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dopo una sua prima vita, si trasforma in fertilizzante, attivando un 
processo ciclico simile a quelli naturali. Le applicazioni industriali di 
Mater-bi sono ormai numerose: dai sacchetti biodegradabili e 
compostabili per la raccolta differenziata della frazione organica dei 
rifiuti domestici alle stoviglie monouso e imballaggi interamente 
compostabili (piatti, bicchieri, forchette, coltelli, vassoi e contenitori 
per alimenti, ecc.), dal film biodegradabile per pacciamatura agricola 
alle patatine espanse idrosolubili per imballaggi, dagli accessori per 
animali ai prodotti per l’igiene (bastoncini cotonati, involucri per carta 
igienica, pannolini per bambini), dagli indumenti agli accessori 
monouso per specifiche attività lavorative (laboratori chimici, 
ospedali, ecc.). Tra le applicazioni più innovative anche un biofiller 
utilizzato nella mescola di un pneumatico Goodyear a parziale 
sostituzione di silice e nerofumo, che aumenta le prestazioni 
(diminuendo la resistenza al rotolamento) e riduce l’impatto 
ambientale dello smaltimento. Il consumo di carburante diminuisce, 
così come le emissioni di Co2 (7,7 g/km, il 25% del risultato che i 
maggiori costruttori si sono dati per il 2008). In dieci anni Novamont 
ha investito in ricerca più di 50 milioni di euro: l’obiettivo della 
società era quello di coniugare agricoltura, chimica e ambiente, 
sfruttando le conoscenze di uno staff di ricercatori specializzati in 
Scienza dei materiali nato e cresciuto nella tradizione chimica 
dell’Istituto Donegani di Novara. Più del 30% delle risorse umane 
della società è impegnato nella sperimentazione di nuovi materiali a 
sempre più basso impatto ambientale e in nuovi campi di applicazione 
di Mater-bi; Novamont, che distribuisce il suo prodotto in tutto il 
mondo, ha depositato più di 80 brevetti e ricevuto numerosi 
riconoscimenti, tra cui il World Summit Business Award for 
Sustainable Development Partnership. Non sono mancate nemmeno le 
collaborazioni nel campo del design, come il progetto di Giulio 
Bacchetti e Matteo Ragni per una posata multifunzione chiamata 
“Moscardino” e premiata nel 2001 con il Compasso d’Oro ADI e 
recentemente selezionata ed esposta al MOMA di New York (Petroni, 
2004).  

Novamont realizzerà anche la prima bio-raffineria, a Terni. A 
regime si prevede che la raffineria raggiungerà una capacità produttiva 
annua di 60.000 tonnellate di bioplastiche completamente 
biodegradabili, compostabili e con limitato impatto ambientale lungo 
tutto il ciclo di vita. Questo grazie ad un accordo con Coldiretti per la 
costituzione di una società paritetica tra Novamont S.p.A. e una 
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cooperativa partecipata da 600 imprenditori agricoli, affinché la 
bioraffineria sia in grado di massimizzare la specializzazione delle 
colture, utilizzare a pieno i residui e accorciare la catena del valore. La 
bioraffineria sarà quindi un nuovo insediamento produttivo integrato 
nel territorio in grado di utilizzare le risorse naturali di origine 
agricola locali. Attraverso il sistema della bioraffineria Novamont, 
destinando con la collaborazione della Coldiretti 800.000 ettari di 
terreno a colture di mais e oleaginose a fini energetici, sarebbe 
possibile, in linea di principio, produrre quantità di bioplastiche 
nell’ordine di circa 2 milioni di tonnellate, un quarto dell’intero 
fabbisogno nazionale di plastiche, metà dell’intera quantità di prodotti 
usa e getta. Un progetto quindi perfettamente compatibile con le 
colture alimentari e in grado di attivare un’intera filiera economica, 
nella logica di una competitività ambientale di sistema. 

Asja Ambiente è leader nelle soluzioni per impianti di captazione 
di biogas (tanto da esportarli in Cina), ha cominciato dallo scorso 
maggio a produrre energia pulita anche dal tetto dei suoi uffici di 
Rivoli, vicino a Torino, con un impianto combinato di pannelli 
fotovoltaici (10,5 kW) e otto turbine eoliche che fanno dell’edificio un 
vero e proprio mini parco di produzione di energia pulita. Asja 
Ambiente sta lavorando anche sull'integrazione di impianti 
fotovoltaici con impianti di produzione di biogas che ha già installato, 
più precisamente con un campo fotovoltaico da 50 kW che verrà 
installato nella discarica di Monte Scarpino, vicino a Genova, con un 
altro impianto da 50 kW nella discarica di Bellolampo (Palermo). La 
filosofia alla base è chiara: valorizzare un luogo degradato, mediante 
lo sfruttamento energetico di biogas che altrimenti verrebbe bruciato o 
rilasciato in atmosfera, e con l’installazione di pannelli solari 
fotovoltaici, grazie anche al nuovo regime nazionale di incentivazione. 
Se in futuro non potremo più permetterci un’economia usa e getta e la 
realizzazione di nuove discariche (ma nemmeno di molti inceneritori), 
oggi è possibile recuperare in parte luoghi a fortissimo impatto 
ambientale, trasformandoli in impianti di produzione di energia. 

Greenholding Srl del Gruppo emiliano Burani - noto soprattutto per 
il marchio di abbigliamento Mariella Burani - ha quotato in Borsa due 
società che si occupano di ambiente, la Bíoera (produce cosmetici, 
integratori alimentari e alimenti biologici) e la Greenvision Ambiente, 
più di 100 milioni di fatturato nel 2005, uno degli esempi più 
interessanti presenti sul mercato italiano. La Greenvision ha nove 
società operative. Otto fanno capo alla divisione ambiente e 
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producono soluzioni per il drenaggio e il consolidamento dei terreni, 
tecnologie per l’irrigazione, isolanti termo-acustici naturali realizzati 
in kenaf (pianta simile alla canapa la cui coltivazione in Italia è stata 
introdotta e sviluppata dal Gruppo), raccolta e trattamento di 
biomasse, realizzazione di materie plastiche ecologiche da riciclaggio, 
servizi di monitoraggio e certificazione ambientale. La divisione per la 
sicurezza ambientale, invece, realizza sistemi e prodotti (cassette) per 
la protezione delle reti elettriche e di distribuzione del gas e 
dell'acqua, sistemi di controllo elettronici per il risparmio energetico 
nella pubblica illuminazione, kit fotovoltaici per illuminazione 
utilizzabili anche in luoghi non serviti dalla rete elettrica, segnali 
stradali e di cantiere, segnalatori antinebbia. Il kenaf, coltivato lungo il 
Po (l’azienda ha a dimora circa 1.200 ettari) è un prodotto biologico 
con caratteristiche straordinarie: assorbe più CO2 delle piante di alto 
fusto, necessita di pochissima irrigazione, permette di realizzare 
isolanti termoacustici al 100% biologici e biocompatibili che 
sostituiscono lana di vetro e lana di roccia, si ricavano tessuti utilizzati 
dalla divisione abbigliamento e i residui sono utilizzati per la 
produzione di energia. 

Italcementi, il maggior gruppo italiano produttore di materiali per 
l'edilizia, ha impiegato 10 anni e 5 milioni di investimenti diretti 
(altrettanti sono arrivati sotto forma di contributi comunitari) per 
sviluppare e brevettare un cemento (TX Arca) e un additivo per 
vernici (TX Aria) che, grazie a processi fotocatalitici, hanno l'effetto 
di abbattere l'inquinamento dell'aria scomponendo chimicamente i 
nitrogeni e impedendo la formazione di particolati e delle polveri 
sottili. I risultati pratici sono stati sperimentati nella città di Bergamo, 
in una strada di scorrimento lunga 500 metri con pavimentazione 
trattata con TX Active, ottenendo una riduzione degli inquinanti pari 
al 25% delle emissioni (come se passassero 282 auto all'ora invece di 
400). Trattando sia la pavimentazione stradale che le pareti degli 
edifici si è ottenuto un abbattimento del 50% degli inquinanti. Il 
sovracosto di queste soluzioni oggi si aggira tra il 10 e il 20% in più, 
ma è destinato a scendere. Il prodotto viene già venduto in Italia, 
Francia, Spagna e Stati Uniti. 

Robur è uno dei principali produttori di sistemi di riscaldamento e 
condizionamento. Negli anni Novanta, dopo aver rilevato la Dometic 
di Evansville, nell’Indiana, ha iniziato a lavorare su un brevetto di 
Einstein e posseduto dall’azienda statunitense, allo scopo di progettare 
e costruire una macchina capace sia di riscaldare sia di refrigerare con 
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un’efficienza nettamente superiore agli altri sistemi in uso. Nel 2004 è 
stato messo sul mercato il sistema GAHP (Gas Absorption Heat 
Pump); grazie alla sua capacità di assorbire calore dalle fonti naturali 
(acqua di laghi, fiumi, falde o dal terreno) consente un risparmio 
energetico sino al 60% superiore alle caldaie a metano ad alta 
efficienza e del 40% circa su quelle a condensazione, ovvero la 
tecnologia più efficiente sul mercato. I prossimi sviluppi del prodotto 
prevedono l’integrazione con il fotovoltaico per la copertura del 
fabbisogno elettrico dell’impianto, in modo da aumentare ancora di 
più l’autonomia energetica e la sostenibilità ambientale garantita dalla 
sua applicazione. Le applicazioni principali riguardano soprattutto 
complessi residenziali, capannoni industriali, alberghi e ospedali, dove 
il risparmio sul riscaldamento conseguito in inverno consente una 
refrigerazione estiva sostanzialmente gratuita. L’azienda bergamasca è 
così cresciuta fino ai 36 milioni di fatturato nel 2006, mentre per il 
2007 prevede di arrivare a 41 milioni; ben il 7% del fatturato è 
investito in ricerca. Il prodotto ha un forte successo all’estero, in 
particolare in Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Francia, Croazia, 
Germania e Giappone e da ultima ma solo in termini temporali la 
Cina.  

Valcucine, azienda pordenonese del distretto del Mobile del 
Livenza-Quartier del Piave, fondata nel 1980 e presente a New York 
con un proprio Show Room, fa della minimizzazione degli impatti 
ambientali il criterio guida nella progettazione delle cucine, ma anche 
degli stabilimenti produttivi. I prodotti sono realizzati combinando 
innovazione tecnologica ed eco-design. L’azienda ha introdotto una 
speciale anta costituita da un telaio strutturale in alluminio a cui 
vengono applicate varie tipologie di pannelli di diversi materiali 
(pannelli di legno di varie tipologie e rifiniture, vetro). Il legno 
utilizzato proviene da coltivazioni certificate FSC che rispettano 
l’equilibrio prelievi-ripiantumazioni. I particolari accorgimenti 
tecnologici favoriscono un'altissima resistenza dell'anta all'umidità, al 
calore e agli urti, una riduzione del peso con conseguente maggior 
durata delle cerniere, una maggiore silenziosità nella chiusura, una più 
facile riciclabilità, un minore impatto ambientale; il modello “ricicla” 
consuma il 90% in meno di energia e materie prime (ecoefficienza a 
fattore 10). Il design prevede la totale riciclabilità dei prodotti, 
progettandoli in modo tale che gli elementi che li compongono siano 
facilmente identificabili e separabili al momento della loro 
dismissione. I componenti in plastica vengono marchiati, per una 
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rapida identificazione alla fine del loro ciclo di vita. Per favorire il 
riciclaggio delle ante in disuso, Valcucine le ritira e recupera 
totalmente i materiali che le compongono. Il telaio in alluminio, è 
riciclabile al 100%. I pannelli in laminato stratificato vengono 
trasformati e utilizzati nella produzione di elementi per i cruscotti 
delle auto oppure per la costruzione di svariati tipi di contenitori. La 
filosofia della sostenibilità è così importante da pervadere il processo 
di ideazione e design in ogni aspetto: mentre l'impiego di soluzioni 
tecnologiche d'avanguardia contribuisce a prolungare la durata fisica e 
tecnica dei prodotti, il recupero delle lavorazioni artigianali ad intarsio 
e la personalizzazione dei decori, ne aumentano la qualità estetica e 
contribuiscono a creare un legame affettivo nei confronti della cucina, 
e dunque la durata nel tempo. L’azienda presta anche particolare 
attenzione ai dettagli costruttivi (per limitare rotture e danni e 
prolungare quindi la durata del prodotto), all’ergonomia e alla 
salubrità (mediante l’utilizzo di solventi biologici e la drastica 
riduzione di quelli sintetici). Persegue l’azzeramento delle emissioni 
di anidride carbonica mediante progetti di riforestazione e tutela della 
biodiversità in Amazzonia e in Ecuador, denominati “Operazione 
Xavante” e “Operazione Otonga” e un progetto di educazione 
ambientale in Italia denominato “Progetto Occhione”.  

  



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  64 

74 

 

Riferimenti bibliografici 

Benyus J.M. (1997), Biomimicry. Innovation Inspired by Nature, 
HarperCollins, New York 

European Environment Agency – EEA (2005), Sustainable use and 
management of natural resources, Report N. 9  

European Environment Agency – EEA (2006), Using the market for cost-
effective environmental policy. Market-based instruments in Europe, 
Report N. 1 

Fischer H., K. Lichtblau, B. Meyer e J. Scheelhaase (2004), Wachstums und 
Beschäftigungsimpulse rentabler Materialeinsparungen, in 
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv. 84, Jahrgang, Heft 4 

Hawken P., A. Lovins e L. Hunter Lovins (1999), Natural Capitalism. 
Creating the next industrial revolution, Back Bay Books 

Kammen D., K. Kapadia e M. Fripp (2004), Putting Renewables to Work: 
How Many Jobs Can the Clean Energy Industry Generate?, Energy and 
Resources Group, Goldman School of Public Policy, University of 
California Berkeley 

Koudate A. e G. Samaritani (2004), Eco-eco Management. Sinergia tra 
ecologia ed economia nell’impresa, FrancoAngeli, Milano 

Kyoto Club (2004), La sfida del clima: un’opportunità per le imprese, 
Edizioni Ambiente, Milano 

Lanza A. (2002), Lo sviluppo sostenibile, Il Mulino, Bologna  
Lopez Barnett D. e W.D. Browning (1999), “Why go green?”, in Stitt F.A., 

Ecological Design Handbook. Sustainable Strategies for Architecture, 
Landscape Architecture, Interior Design, and Planning, McGraw-Hill 

Martinot E. (2005) (edited by), Renewables 2005. Global status Report, 
Worldwatch Institute for Ren21 

Meadows D., J. Randers e D. Meadows (2004), Limits to Growth. The 30-
Years Update, Chelsea Greep Publishing Company, White River 
Junction, VT 

Mills E., R.J. Roth e E. Lecomte (2005), Availability and Affordability of 
Insurance Under Climate Change: A Growing Challenge for the U.S., 
White Paper, Ceres 

Roland-Holst D. (2008), Energy Efficiency, Innovation and Job Creation in 
California, Research Paper, <http://are.berkeley.edu/~dwrh/CERES_ 
Web/index.html>  

Renner M. (2000), Working for the Environment: a growing source of jobs, 
Worldwatch Paper n. 152, Worldwatch Institute, Washington, DC 

Rifkin J. (2001), The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism 
Where All of Life is a Paid-For Experience, Tarcher 

Schmidt-Bleek F.U. (2000), Das MIPS Konzept: Weniger Naturverbrauch, 
mehr Lebensqualität durch Faktor Zehn, Knaur Verlag, Monaco 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  64 

75 

 

Sturm A., M. Wackernagel e M.Kaspar (2004), The Winners and Losers in 
Global Competition. Why Eco-Efficiency Reinforces Competitiveness: A 
Study of 44 Nations, Purdue University Press, Indiana. Pubblicazione 
originale, “Die Gewinner und die Verlierer im globalen Wettbeverb: 
Warum Öko-Effizienz die Wettbewerbsfähigkeit stärkt: 44 Nationen im 
Test”, 1999 

Weizsäcker E.U. von, A. Lovins, e H. Lovins (1998), Fattore 4. Come 
ridurre l’impatto ambientale moltiplicando per quattro l’efficienza della 
produzione, Edizioni Ambiente, Milano 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  64 

76 

 

PAPER IRES 
64 M. Civiero, LEGAME FRA SOSTENIBILITÀ, AMBIENTALE SOSTENIBILITÀ E RIFLESSI 

OCCUPAZIONALI IN SEI CASI AZIENDALI NELLA REGIONE VENETO, ottobre 2008 
63. M. Giaccone, CONTRATTAZIONE TERRITORIALE E BILATERALITÀ NEL SETTORE 

TERZIARIO IN VENETO, luglio 2008 
62. V. Soli, LE OPINIONI DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI CGIL NELLA SCUOLA E NEL 

PUBBLICO IIMPIEGO IN VENETO, marzo 2008 
61. M. Civiero, PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE, gennaio 2007 
60. A. Vaona, LE DIMENSIONI TERRITORIALI E SOCIALI DELLA SINDACALIZZAZIONE IN 

VENETO, dicembre 2006 
59. V. Soli, GIOVANI AL LAVORO : CONDIZIONI, ATTEGGIAMENTI E ASPETTATIVE, 
dicembre 2006 
58. V. Soli, IL CENSIMENTO 2004 DELL’APPARATO DELLA CGIL VENETO: UN PROFILO 

DELLA STRUTTURA, maggio 2006 
57. M. Giaccone, UNA GRANDE FABBRICA DOPO IL PASSAGGIO GENERAZIONALE. LA 

OSRAM DI TREVISO, maggio 2006 
56. A. Vaona, L’ EVOLUZIONE RECENTE DEI TASSI DI SINDACALIZZAZIONE IN ITALIA E 

IN VENETO, dicembre 2005 
55. M. Giaccone, UNA CONTRATTAZIONE IN MOVIMENTO. LE RELAZIONI INDUSTRIALI 

NELL’ INDUSTRIA ALIMENTARE IN VENETO 2001-2004, dicembre 2005 
54. B. Anastasia e F. Vanin, L’ ALTRA METÀ DEL PIL: IL REDDITO (DICHIARATO) 
DELLE PERSONE FISICHE, settembre 2005 
53. A. Vaona, IL VENETO E LE SUE PROVINCE TRA I DUE CENSIMENTI DEL 1991 E DEL 

2001, aprile 2005 
52. B. Anastasia, IL NORD EST ITALIANO NEL NUOVO SCENARIO EUROPEO E 

MONDIALE , giugno 2004 
51. S. Rizzato, ESSERE ANZIANI IN POLESINE. UN PERCORSO TRA STATISTICHE 

UFFICIALI, marzo 2003 
50. N. Ianuale, F. Occari e P. Spano, INDAGINE SUI BISOGNI DEGLI ANZIANI NEL 

COMUNE DI SCHIO, giugno 2002 
49. F. Mattioni e G. Petoello, IL BILANCIO DELLA REGIONE VENETO TRA 

FEDERALISMO AMMINISTRATIVO E PATTO INTERNO DI STABILITÀ , dicembre 2001 
48. M. Giaccone, CONSOLIDAMENTO O STAGNAZIONE NEGOZIALE? LA 

CONTRATTAZIONE AZIENDALE NEL SETTORE ALIMENTARE VENETO, ottobre 2001 
47. G. Corò (a cura di), STRUTTURA, EVOLUZIONE E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE 

NEL DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA GIOSTRA DEL POLESINE OCCIDENTALE, 
dicembre 2000 
46. M. Giaccone, UNA PROSPETTIVA FEDERALE PER LE RELAZIONI INDUSTRIALI, 
novembre 2000 
45. F. Occari (a cura di), COMPORTAMENTI ELETTORALI IN VENETO. UNA 

RIFLESSIONE SU TREND SPOSTAMENTI E ASSENTEISMO PER COLLEGIO ELETTORALE, 
novembre 2000 
44. P. Spano, LE DINAMICHE PIÙ RECENTI DELLA FINANZA LOCALE IN VENETO: UNA 

PROPOSTA DI LETTURA A PARTIRE DAI BILANCI COMUNALI, maggio 2000 
43. G. Corò e S. Micelli, DISTRETTI INDUSTRIALI ED IMPRESE TRANSNAZIONALI: 
SISTEMI ALTERNATIVI O PERCORSI EVOLUTIVI CONVERGENTI?, marzo 1999 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  64 

77 

 

42. B. Anastasia e G. Corò, ECONOMIA GLOBALE E TRASFORMAZIONI 

DEMOGRAFICHE: GLI INCIAMPI DEL LOCALISMO, giugno 1998 
41. V. Soli, IN VIAGGIO TRA ITACA E IL SINDACATO. IL PROGETTO FORMATIVO 

CONFEDERALE PER DIRIGENTI GIOVANI DEL NORD-EST, giugno 1998 
40. G. Corò, LO SVILUPPO LOCALE. UNA STRATEGIA PER IL MEZZOGIORNO. 
RIFLESSIONI SULLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO A PARTIRE DAL MODELLO DEL 

NORDEST, giugno 1998 
39. F. Occari, QUADRO SOCIO-ECONOMICO DELLA PROVINCIA AGGIORNATO AL 1995, 
febbraio 1998 
38. M. Giaccone, IDENTITÀ E LAVORO NELLA COMUNITÀ DI PICCOLA IMPRESA IN 

VENETO, febbraio 1998 
37. M. Giaccone (a cura di), LA PIRAMIDE E IL CERCHIO, MATERIALI DI FORMAZIONE 

PER DELEGATI SINDACALI -CORSO CGIL TREVISO 1997, febbraio 1998 
36. M. Giaccone e N. Ianuale, IPOTESI DI SALARIO PER OBIETTIVI TERRITORIALI, 
dicembre 1997 
35. B. Anastasia, A. Bruzzo, G. Bulfone e P. Spano, FISCALITÀ E FEDERALISMO: 
SCENARI PER IL VENETO, ottobre 1997 (5 fasc.) 
34. P. Falcone, M. Giaccone e G. Nanto, GLI ENTI BILATERALI NEI SERVIZI . 
L’ ESPERIENZA VENETA, gennaio 1997 
33. M. Giaccone, IMPRESA INTELLIGENTE, FABBRICA SENZA MAESTRI. I LAVORI IN 

APRILIA, AZIENDA POST-FORDISTA, ottobre 1996 
32. M. Giaccone e A. Pomiato, LA CONTRATTAZIONE IN APRILIA 1985-1996. LA 

GESTIONE DELLA FLESSIBILITÀ IN UN’ IMPRESA RETE, settembre 1996 
31. F. Occari (a cura di), DINAMICHE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

NEL VENETO 1990-1994 SULLA BASE DEI DATI DI FONTE INPS, maggio 1996 
30. M. Giaccone, LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE IN VENETO: DUE ANNI DOPO IL 23 

LUGLIO, ARCHIVIO DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE IRES VENETO - CGIL 

REGIONALE VENETO, gennaio 1996 
29. M. Altieri, L’ IMPIEGO DEGLI ARCHIVI AMMINISTRATIVI PRESENTI IN CGIL AI FINI 

STATISTICI: PRIMA ESPLORAZIONE SULLE CARATTERISTICHE DEI DATI, SULLA LORO 

DISPONIBILITÀ E SULLE POTENZIALITÀ D’USO, gennaio 1996 
28. B. Anastasia, L’ ECONOMIA DEL VENETO ORIENTALE NEGLI ANNI ’90: LE 

VOCAZIONI DA CONSOLIDARE, dicembre 1995 
27. B. Anastasia e F. Occari, RAPPORTO 1995 SULL’ARTIGIANATO IN VENETO. 
PROFILI SETTORIALI ED ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELLE DINAMICHE 

OCCUPAZIONALI, luglio 1995 
26. F. Occari (a cura di), DINAMICHE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

NEL VENETO 1989-1993 SULLA BASE DEI DATI DI FONTE INPS, giugno 1995 
25. G. Corò e M. Gambuzza, IL SISTEMA TERRITORIALE DELLA BASSA PADOVANA . 
IDENTITÀ E SVILUPPO DI UN’AREA DI TRANSIZIONE, aprile 1995 
24. M. Drouille, LA RIVIERA DEL BRENTA ED IL M IRANESE, novembre 1994 
23. F. Bortolotti, G. Corò e L. Lugli, SVILUPPO LOCALE E LAVORO, MATERIALE PER 

IRES NETWORK, RELAZIONE AL CONVEGNO IRES NAZIONALE , ROMA 29-30 settembre 
1994 
22. B. Anastasia, DONNE E MERCATO DEL LAVORO IN VENETO. DOSSIER PER ECIPA 

REGIONALE VENETO, dicembre 1993 
21. B. Anastasia e F. Occari, RAPPORTO SULLA CONSISTENZA QUANTITATIVA 

DELL’ARTIGIANATO VENETO, dicembre 1993 



IRES VENETO                                                                                                                PAPER N.  64 

78 

 

20. F. Belussi, PICCOLE IMPRESE E CAPACITÀ INNOVATIVA. LE RADICI DI UN 

DIBATTITO TEORICO ED ALCUNE EVIDENZE EMPIRICHE, 1992 
19. M. Giaccone, UN’ANALISI DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE IN VENETO 

(1987-1990), giugno 1992 
18. G. Corò, L’ ORIENTAMENTO ALLA QUALITÀ PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, 
1992 
17. G. Corò, POLITICHE REGIONALI E PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE, aprile 
1991 
16. B. Anastasia e M. Da Rin, L’ ESPERIENZA DELLE COOPERATIVE INTEGRATE IN 

ITALIA : CRISI O RADICAMENTO? RAPPORTO DI RICERCA PER L’UFFICIO H DELLA CGIL 

NAZIONALE , 1991 
15. G. Corò, M. Gambuzza, F. Indovina, F. Occari e M. Pesaresi, IPOTESI PER LA 

CITTÀ METROPOLITANA, ottobre 1990 
14. B. Anastasia, M. Gambuzza, M. Giaccone e F. Occari, SINDACALIZZAZIONE E 

CONTRATTAZIONE IN VENETO, MATERIALI PER LA CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE 

DELLA CGIL DEL VENETO, novembre 1989 
13. B. Anastasia, U. Alifuoco, F. Belussi, M. Gambuzza, F. Indovina e A. Porrello, 
IL SENTIERO VENETO. IL VENETO DALLE RICERCHE IRES, marzo 1988 
12. Ires Veneto, RISULTATI ELETTORALI IN VENETO - ELEZIONI POLITICHE, GIUGNO 

1987, MATERIALI PER IL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE DELLA CGIL REGIONALE, 
luglio 1987 
11. Ires Veneto, CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DELLE ZONE E DEI 

COMPRENSORI SINDACALI, MATERIALI PER IL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE 

DELLA CGIL REGIONALE, giugno 1987 
10. Ires Veneto - Cgil Belluno, relazioni di M. Agresta, B. Anastasia, U. Alifuoco, M. 
Bellardi, G. Carlesso, M. Collevecchio, M. Dalla Vecchia, G. Pat e C. Tolomelli, 
UNO SVILUPPO PER IL BELLUNESE, maggio 1987 
9. G. Corò, L. Romano, LA DIFFERENZIAZIONE TERRITORIALE NEL VENETO: UN 

PROFILO STORICO, giugno 1986 
8. G. Corò (a cura di), elab. di F. Occari e D. Stevanato, OCCUPAZIONE E 

SINDACALIZZAZIONE CGIL NEL VENETO, UN QUADRO QUANTITATIVO PER CATEGORIE 

E COMPRENSORI SINDACALI, gennaio 1986 
7. F. Occari (a cura di), IL VENETO VERSO LA MATURITÀ, gennaio 1986 
6. B. Anastasia (a cura di), ARTIGIANATO E OCCUPAZIONE IN VENETO, RICERCA 

COMMISSIONATA DALLA CNA REGIONALE DEL VENETO, giugno 1985 
5. B. Anastasia e G. Corò, L’ INDUSTRIA E IL TERZIARIO PRIVATO: UN CONFRONTO 

1981/1971 PER COMUNE, ZONA E COMPRENSORIO SINDACALE (PRIME ELABORAZIONI), 
MATERIALI IRES PER LA CONFERENZA DI ORGANIZZAZIONE DELLA CGIL REGIONALE 

DEL VENETO, giugno 1985 
4. A. Porrello (a cura di) CON UN SAGGIO DI G. PELLICCIARI, VENETO: SPAZIO DA 

OCCUPARE O RISORSE DA VALORIZZARE?, settembre 1983 
3. G. Gasparotti, G. Giugni, F. Indovina, M. Regini e E. Rullani, RELAZIONI 

INDUSTRIALI, CONTRATTAZIONE, STRUTTURE SINDACALI, giugno 1983 
2. B. Anastasia, F. Belussi e F. Indovina, I CONSIGLI DI FABBRICA NEL VENETO: UNA 

RICERCA, maggio 1983 
1 BIS. Anastasia B. (a cura di), ARTIGIANATO E PICCOLA IMPRESA NEL VENETO NEL 

VENETO ORIENTALE, giugno 1982 
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1. P. BATTAGGIA , F. BELUSSI, C. BONGIORNO, A. DAPPORTO, G. FERRANTE, E. 
GAZZINI , I. REGALIA, R. SCHEDA E C. TEGON, IL SINDACATO E I PROBLEMI DELLA 

RAPPRESENTANZA: UN DIBATTITO NEL VENETO, aprile 1983 


