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CAPITOLO 1 - AMBIENTE, CAPITALE, LAVORO: LE SFIDE PER IL SINDACATO 
 

“Ancora una volta la questione è quella del punto di 
partenza. Da quale contraddizione e da quali sog-
getti muoviamo per una strategia capace di impri-
mere un nuovo corso qualitativo allo sviluppo.[….]. 
L’obiettivo che può conquistare l’adesione di grandi 
soggetti sociali come possono essere i lavoratori su-
bordinati di qualsiasi professionalità o i lavoratori 
disoccupati, è quello di mutare le condizioni della 
loro subordinazione e della loro esclusione, e a que-
sto scopo di cambiare il modo di produrre, la quali-
tà dello sviluppo, rendendolo più compatibile con la 
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente na-
turale.” 

 
Bruno Trentin 

1.1. Ambiente, capitale, lavoro: storia a lieto fine di un rapporto 
difficile 

Capitale e ambiente sono conoscenti di lunga data con un passato bur-
rascoso alle spalle. L’ambiente è da sempre un fattore fondamentale 
nelle funzioni di produzione, necessario motore dello sviluppo, o il 
luogo specifico in cui realizzare i prodotti, in grado di offrire alle im-
prese diversi tipi di vantaggi e benefici. Nell’ottica della conservazio-
ne dell’ambiente naturale, invece, le imprese sono state da sempre 
considerate un nemico da osteggiare, intese nel loro ruolo di inquina-
trici incallite, depauperatrici degli ecosistemi naturali, sfruttatrici 
sconsiderate delle risorse ambientali. I disastrosi cambiamenti climati-
ci dovuti all’attività umana e in particolar modo a quella produttiva 
evidenziatisi negli ultimi anni, hanno reso tutti dolorosamente consa-
pevoli delle conseguenze di un produttivismo sconsiderato e 
dell’urgenza di un cambiamento, se non radicale almeno molto consi-
stente, dei sistemi di produzione e consumo. La comunità scientifica ci 
ricorda con giustificato allarmismo che stiamo consumando risorse 
equivalenti a 1,2 terre e le proiezioni demografiche e sul futuro degli 
stili di vita indicano che presto, troppo presto, la situazione diventerà 
irreversibile e la vita sulla terra insostenibile. Sebbene la situazione 
sia grave, molti studiosi concordano sull’esistenza di uno spiraglio di 
speranza per evitare il completo degrado ambientale, sociale ed eco-
nomico che ne deriverebbe. Alcuni evocano modelli di produzione e 
consumo radicalmente diversi dagli attuali, che implichino la decresci-
ta (Pallante, 2005; Latouche, 2007a; Latouche, 2007b), altri vie più 
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moderate che realizzino la sostenibilità ambientale, sociale ed econo-
mica tramite un modello che rigeneri le proprie premesse (Rullani, 
2010).  
 
Attori emergenti di questo possibile cambiamento sono le aziende, in 
grado di ottenere contemporaneamente vantaggi economici e il rispet-
to dell’ambiente attraverso lo sviluppo di innovazioni ambientali, 
sempre più spesso al centro di politiche per lo sviluppo a livello inter-
nazionale. Come molti studi hanno dimostrato, attraverso la loro atti-
vità innovativa, le aziende hanno la possibilità di contribuire in manie-
ra fondamentale alla riduzione del surriscaldamento globale o 
dell’inquinamento atmosferico, raggiungendo allo stesso tempo obiet-
tivi di tipo economico, riducendo i costi attraverso misure di eco-
efficienza, migliorando la propria reputazione e visibilità attraverso 
l’ottenimento di certificazioni ambientali, o garantendosi vantaggi di 
differenziazione rivolgendosi a nuove nicchie di mercato (si veda, ad 
esempio, Orsato, 2006). Da limite allo sviluppo (Meadows, Randers e 
Behrens, 1972), l’ambiente e le risorse naturali possono trasformarsi 
in preziosa opportunità per le aziende, fonte di un vantaggio competi-
tivo sostenibile (Porter e Van Der Linde, 1995; Hawken, Lovins e Lo-
vins, 1999; Porter e Kramer, 2006). Politiche industriali sempre più 
stringenti, un consumatore attento e disposto a pagare per contribuire 
con le sue scelte d’acquisto a ridurre l’impatto sull’ambiente e la pres-
sione di media, ONG ed enti locali, concorrono nel rafforzare le moti-
vazioni aziendali ad abbracciare un nuovo modello produttivo che ga-
rantisca una minore impronta ecologica1 (Auger, Burke, Devinney e 
Louviere, 2003; Harrison, Newholm e Shaw, 2005, Economist 
Intelligence Unit, 2007).  
 
Se è stata provata la possibilità di un gioco a somma positiva tra la 
dimensione ambientale e quella economica, quello che manca è 
l’analisi congiunta degli impatti di questo nuovo modello di produzio-
ne sul lavoro e il potenziale contributo del lavoro e dei lavoratori al 
raggiungimento di questo traguardo. Troppo spesso queste tre compo-
nenti, capitale, ambiente e lavoro, seppure profondamente legate tra 
                                                 
1 Per impronta ecologia, così come inizialmente definito nel 1996 dagli studiosi Wa-
ckemagel e Rees della University of British Columbia, s’intende un indicatore sinte-
tico di sostenibilità che stima l’impatto di una determinata popolazione sull’ambien-
te calcolando l’area di terreno produttivo necessaria per fornire le risorse necessarie 
e per riassorbire le emissioni prodotte, in modo sostenibile. Questo termine viene 
usato in modo colloquiale anche per riferirsi all’insieme degli impatti negativi pro-
vocati sull’ambiente da una specifica attività umana.  
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loro, sono state prese in considerazione separatamente, cercando la 
massimizzazione dei profitti a discapito del lavoro e del capitale natu-
rale, o la salvaguardia dell’ambiente a discapito delle condizioni dei 
lavoratori e dell’occupazione. Alcuni studi hanno evidenziato il po-
tenziale positivo della Green Economy in termini di livelli occupazio-
nali, qualità degli ambienti di lavoro, crescita delle professionalità e 
riqualificazione delle forze lavoro tradizionalmente più deboli. Tutta-
via, come si discuterà più approfonditamente in seguito, il rapporto 
ambiente-lavoro è tutt’altro che facile ed è caratterizzato da contraddi-
zioni e complessità che richiedono nuovi approfondimenti di ricerca 
per una maggiore comprensione. Scopo di questo rapporto, sarà pro-
prio quello di indagare, in che modo e a che condizioni il passaggio 
verso un modello di produzione e consumo più rispettoso per 
l’ambiente in settori tradizionali possa garantire, oltre che ritorni di ti-
po economico, anche vantaggi dal punto di vista occupazionale e di 
qualità e contenuto del lavoro. 
 
La recessione che ha caratterizzato l’ultimo biennio, rende ancora più 
pressante la necessità di comprendere il potenziale occupazionale e gli 
impatti sul lavoro dell’“economia verde”, e rafforza la consapevolezza 
dell’urgenza di un cambiamento del modello di sviluppo. Le difficoltà 
economiche ed occupazionali recenti sono, infatti, da imputarsi ad una 
crisi del modello produttivo più che ad una semplice congiuntura ne-
gativa: una crisi di domanda, di competitività e di sostenibilità che ri-
chiede la realizzazione di una crescita più sostenibile (Rullani, 2009; 
Anastasia, 2009). Una sostenibilità nei modelli di consumo ma anche, 
e soprattutto, nel mondo della produzione, che, dopo aver contribuito 
in maniera determinante a creare il problema, può anche rappresentare 
una parte della soluzione, potenziale motore di un nuovo modello di 
sviluppo che coniughi le esigenze economiche con quelle ambientali e 
sociali. 

1.2. Sindacato e sostenibilità: dall’alternativa o lavoro o ambiente 
al lavoro per l’ambiente 

Se la sostenibilità ambientale sta diventando il nuovo trend nei mercati 
e la direzione verso cui sta spingendo il legislatore, che ruolo gioca il 
sindacato nel sostenere queste nuove filosofie produttive? Se la ridu-
zione dell’impronta ecologica impatta sul lavoro in termini di qualità e 
sicurezza degli ambienti, come si ripensano gli strumenti in difesa del 
lavoratore? Se queste nuove tendenze richiedono specifiche conoscen-
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ze e un accompagnamento per la creazione delle necessarie competen-
ze in azienda, il sindacato si dimostra attento all’importanza della 
formazione dei lavoratori? Come dichiarato dalla Confederazione Eu-
ropea dei Sindacati (CES), il sindacato può e deve giocare un ruolo 
fondamentale per la transizione ad un’economia più sostenibile, con-
tribuendo allo sviluppo di politiche che mirano ad integrare obiettivi 
sociali ed ambientali con quelli economici2. Al sindacato è chiesto di 
comprendere quali sono le potenzialità di un modello produttivo più 
sostenibile, favorire il cambiamento e contribuire allo sviluppo di poli-
tiche della transizione.  
 
A livello internazionale, il sindacato non ha mancato di far sentire la 
sua posizione riguardo questi temi, anche grazie alla presenza a 
summit internazionali, portando od appoggiando proposte concrete per 
contribuire a una conversione verso un modello di sviluppo non più 
dissipativo ma sostenibile e garantendo allo stesso tempo lo sviluppo 
dell’occupazione (OIL, 2007; CES, 2009; 2010). Studi commissionati 
dalla CES e altri contributi internazionali, hanno evidenziato l’impor-
tanza della strategia di dialogo sociale e del coinvolgimento del sinda-
cato e dei lavoratori nella transizione verso un’economia a ridotte e-
missioni, sottolineandone il ruolo fondamentale per un’effettiva im-
plementazione di politiche di riduzione delle emissioni, come propu-
gnato nella stessa Agenda 213 (Buitelaar, 1997; Mazzanti e Zoboli, 
2002; CES, 2006a; 2006b; 2007).  

1.3. Oltre il conflitto: i punti d’incontro tra gli interessi sindacali e 
la difesa dell’ambiente 

Nonostante l’evidente potenziale e gli intenti dichiarati, nella gestione 
corrente la considerazione degli impatti ambientali è spesso difficil-
mente connessa, se non apparentemente contrapposta, alle tematiche 
più tradizionali della rappresentanza sociale, come difesa dei posti di 
lavoro, retribuzioni, orario (Battaglini, 2010). Tuttavia, e nonostante le 
apparenze, molti sono gli aspetti che legano i tradizionali interessi 
sindacali alla salvaguardia dell’ambiente. 

                                                 
2 CES, http://www.etuc.org/a/140. 
3 “Come rappresentati dei lavoratori, i sindacati sono attori vitali nel facilitare il rag-
giungimento dello sviluppo sostenibile, in vista della loro esperienza nell’affrontare 
i cambiamenti industriali, l’alta priorità che danno alla protezione dei lavoratori e 
dell’ambiente lavorativo e al relativo ambiente naturale”, dal capitolo 29 
dell’Agenda per il cambiamento del Summit di Rio (1992). 
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Un primo importante aspetto riguarda la qualità dell’ambiente di lavo-
ro e la salute del lavoratore. Il caso di Porto Marghera è emblematico 
in questo senso, palesando lo stretto legame intercorrente tra attenzio-
ne per l’ambiente, salute del lavoratore e competitività (Battaglini e 
Mariotto, 2001). La sagoma delle ciminiere spente delle fabbriche di 
Porto Marghera che si stagliano nell’orizzonte della laguna veneziana 
è da monito all’importanza di riconciliare lo sviluppo con la salute e la 
tutela dell’ambiente. Le condizioni dell’ambiente interno e quelle 
dell’ambiente esterno alle attività industriali sono spesso interconnes-
se: un luogo di lavoro in cui sono scelte materie prime meno tossiche 
e impattanti sull’ambiente o impiegati macchinari a minori emissioni è 
un luogo di lavoro più salubre e sicuro, ancor prima che un’impresa 
rispettosa dell’ambiente. Il rischio ambientale non è più quindi inteso 
solo come rischio interno all’impresa, ma si estende anche all’esterno 
della stessa.  
 
Sempre più, negli ultimi anni, il confine degli interessi sindacali si è 
allargato anche all’esterno dell’impresa stessa, sino ad includere il ter-
ritorio circostante, e tutelare i lavoratori anche in quanto cittadini e 
consumatori (Battaglini, 2002). Il territorio diventa quindi punto di 
giunzione di due posizioni una volta opposte: tutela dell’ambiente e 
tutela del lavoro. Il territorio è, infatti, luogo in cui s’insedia e dispie-
ga il processo produttivo ma anche dove vivono i lavoratori, e un luo-
go in cui tutti gli stakeholders, primi tra tutti gli enti locali, possono 
farsi promotori di un nuovo modello di sviluppo e chiedere che siano 
garantite salubrità e rispetto del patrimonio naturale. La riduzione 
dell’impronta ecologica può rappresentare anche un’occasione per ar-
ricchire il bagaglio di competenze dei lavoratori, insieme a un forte e-
lemento motivazionale: il lavoro stesso assume maggior senso 
(Weick, 1995; Rullani, 2004a; 2004b) visto che gli sforzi non sono di-
retti solo al raggiungimento di obiettivi economici, da cui il singolo 
lavoratore spesso non trae un vantaggio proporzionale, ma obiettivi di 
partecipazione, per condividere un ripensamento dei cicli produttivi, 
ed etici, di contribuzione alla salvaguardia dell’ambiente. 
 
Anche i temi della sicurezza del posto di lavoro e delle possibilità di 
crescita dell’occupazione offrono un importante luogo d’incontro nel-
la discussione ambiente-lavoro. L’“economia verde” non comporta 
vantaggi solo dal punto di vista ambientale: essa racchiude un poten-
ziale di competitività e occupazionale per molti versi ancora inespres-
so. È la stessa Cgil, tra gli altri, a sottolineare il potenziale occupazio-
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nale che si può ottenere congiuntamente alla lotta al cambiamento 
climatico. Nel documento scritto a due mani con Legambiente e pre-
sentato a Roma nel febbraio del 2009, è stato delineato un piano in 
grado di creare 350 mila posti di lavoro (Cgil-Legambiente, 2009), 
una ricetta vincente contro la recessione economica. L’attenzione agli 
impatti ambientali è da intendersi soprattutto come una possibilità di 
sviluppo, per garantire un futuro alle produzioni manifatturiere che ca-
ratterizzano il tessuto produttivo italiano, in forte difficoltà per l’au-
mento della competizione internazionale e per la congiuntura econo-
mica sfavorevole. 
L’attuazione di un modello di sviluppo sostenibile rappresenta per 
molti, infatti, proprio la via d’uscita da questo periodo di crisi, la via 
da percorrere per recuperare e mantenere competitività sui mercati in-
ternazionali, nel medio-lungo termine. Per usare le parole di Epifani 
“la grave crisi economica potrebbe diventare l’occasione di una svolta 
importante nelle scelte dell’industria italiana. Si avvierebbe così un 
nuovo ciclo produttivo che, proprio grazie all’innovazione tecnologica 
‘verde’, aprirebbe spazi di ricerca, occupazione, mercati, proponendo 
nello stesso tempo un modello di sviluppo più equilibrato” (Epifani, 
2009). 

1.4. L’Ires e i temi ambientali 

In Italia, tra i più attivi soggetti che hanno studiato il ruolo del sinda-
cato nella promozione di un nuovo modello di sviluppo che concili gli 
obiettivi di competitività con quelli sociali e ambientali vi è l’Ires na-
zionale, Istituto di ricerche economiche e sociali legato alla Cgil4. Lo 
studio è stato affrontato dall’Ires nazionale a tre livelli d’analisi con-
centrici, focalizzandosi: 
- sulla società, con l’analisi della percezione dei rischi legati alla sa-

lubrità e al benessere degli attori sociali; 
- sui sistemi territoriali, con l’attenzione alla pianificazione e ge-

stione sostenibile dei territori urbani e rurali; 
- e infine sull’impresa, con l’analisi dei suoi sistemi di gestione eco-

efficiente e di innovazione sostenibile. 
L’Ires Veneto ha aperto da qualche anno un ambito di ricerca su questi 
temi, con particolare attenzione al filone di ricerca sulle imprese. 

                                                 
4 Per una lista completa e aggiornata degli studi effettuati dai ricercatori Ires si ri-
manda al sito http://www.ires.it/, all’interno dell’Area di Ricerca “Ambiente e Terri-
torio” e si consiglia la lettura della pubblicazione Ires (2004). 
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L’attività di sensibilizzazione, prima ancora che di ricerca, si è concre-
tizzata attraverso attività seminariali e convegni5 e attraverso alcune 
pubblicazioni. La prima (Civiero, 2007) rappresenta una raccolta di 
esempi concreti sul significato della sostenibilità e l’impatto sul terri-
torio locale, prendendo in considerazione nodi critici riguardanti i ma-
cro-settori dell’agricoltura, dell’edilizia e del trasporto. Successiva-
mente, sono stati analizzati, invece, gli impatti della sostenibilità am-
bientale sul lavoro, sia in termini quantitativi che di qualità del lavoro 
attraverso l’analisi di sei casi studio di aziende venete, con un focus 
speciale sul ruolo del sindacato (Civiero, 2008). 
Questo studio continua e completa il percorso di ricerca iniziato, foca-
lizzandosi su un settore manifatturiero tradizionale, il legno-arredo, 
con la volontà di analizzare gli impatti economici e sociali della ri-
conversione di queste attività in chiave eco-friendly.  

1.5. La sostenibilità e il lavoro: una traccia di ricerca 

In che modo è possibile riconciliare obiettivi economici di breve-
medio termine con il rispetto per l’ambiente, senza che ciò vada a sca-
pito del lavoro? Il passaggio verso un modello di sviluppo a minor 
impronta ecologica comporta dei cambiamenti nelle condizioni di la-
voro? È possibile identificare gli impatti occupazionali legati ai nuovi 
modelli produttivi? Il presente lavoro di ricerca si pone l’obiettivo di 
analizzare queste complesse tematiche sia a livello quantitativo, in 
termini di occupazione e competitività, che qualitativo, andando ad 
analizzare i cambiamenti in termini di qualità del posto di lavoro ma 
anche di fabbisogni formativi e crescita delle figure professionali 
coinvolte. In quest’analisi, il potenziale di competitività dell’“econo-
mia verde” sarà misurato prima in termini di posti di lavoro legati alle 
nuove tecnologie verdi o ai servizi ambientali in Italia e successiva-
mente, attraverso l’analisi di casi studio, in termini di crescita dimen-
sionale e di impatto sull’indotto locale del Nord-Est.  

                                                 
5 Tra i convegni più interessanti, ricordiamo l’incontro “La qualità sociale dello svi-
luppo: sostenibilità e lavoro”, del 16 ottobre 2006, con la presenza di Matteo Civie-
ro, Stefano Soriani e Sergio Chiloiro; il seminario “Sostenibilità e Lavoro: la qualità 
sociale dello sviluppo”, svoltosi a Mestre il 23 Ottobre 2006, con i contributi di Mat-
teo Civiero, Gianni Belloni, Giorgio Osti ed Emilio Viafora; il convegno “Lavoro, 
Energia e Ambiente: Opportunità e sfide per la Bassa Veronese”, svoltosi a Cerea 
(VR) l’1 dicembre 2006 e infine il convegno “Lavoro e sostenibilità: per la qualità 
sociale dello sviluppo” tenutosi a Mestre il 25 Novembre 2008 in cui hanno discusso 
Matteo Civiero, Gianni Belloni, Roberto Grandinetti, Sandro Notargiovanni ed Emi-
lio Viafora (per maggiori informazioni si rimanda al sito www.iresveneto.it/). 
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Il rapporto ambiente-lavoro non è lineare e include, a volte, delle con-
traddizioni difficili da risolvere. L’utilizzo di materiali meno tossici o 
di macchinari a minori emissioni apporta benefici non solo per 
l’ambiente in generale ma prima di tutto per l’ambiente interno agli 
impianti produttivi. Tuttavia, è possibile anche una relazione inversa 
tra le due variabili: il passaggio a un modello più sostenibile si più 
tradurre, difatti, in un carico di lavoro maggiore per i lavoratori o rap-
presentare una minaccia per la loro situazione occupazionale. Lo stu-
dio di Civiero (2008) ha dimostrato che entrambi gli scenari sono pos-
sibili, secondo i settori coinvolti e le innovazioni introdotte. Prose-
guendo su tale linea, il presente studio cercherà di capire le ragioni 
che portano a vantaggi congiunti sul lavoro e sull’ambiente, concen-
trando l’analisi su un unico settore, quello del legno-arredo, e testando 
queste domande in un contesto di crisi di competitività del comparto 
stesso. 
 
Infine, lo studio pone l’attenzione sulle competenze: per traghettare le 
attività aziendali verso un modello a minor impatto ambientale sono 
necessari investimenti in conoscenza, nuove competenze, personale 
specializzato. Quali sono le competenze maggiormente necessarie alle 
aziende che attivino un percorso di sostenibilità? Quali le modalità 
con cui vi accedono più frequentemente? Quali sono le principali figu-
re professionali che sono impiegate specificatamente nella gestione 
delle tematiche ambientali e quale la loro diffusione? L’eco-design, la 
chiusura dei cicli, la sostituzione di materiali tossici o inquinanti, sono 
attività che necessitano spesso di conoscenze complesse che aziende 
di piccole e medie dimensioni faticano a sviluppare. Nonostante 
l’evidente interesse ad analizzare quali siano le competenze aziendali 
impiegate per la realizzazione di eco-innovazioni, pochi studi hanno 
finora analizzato questo aspetto. In questo rapporto saranno analizzati 
sia il lato della domanda, attraverso l’analisi dei casi studio, che 
dell’offerta di competenze ambientali. Sarà presentata, infatti, una 
mappa dei principali enti erogatori di conoscenze ambientali nel terri-
torio, delle nuove figure professionali che le Università venete forma-
no specificatamente sulle tematiche ambientali, e riportati tutti i corsi 
di laurea, master o dottorato veneti che trattato di questi argomenti. 
 
L’inclusione delle dinamiche ambientali nelle logiche produttive ha 
tutto il potenziale di cambiare l’assetto competitivo con cui si confron-
tano le imprese italiane. Molti dei settori che rappresentano il nucleo 
competitivo dell’economia italiana, i settori del Made in Italy, sono 
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già pesantemente influenzati dalle nuove richieste del mercato o da 
politiche restrittive a protezione dell’ambiente. Come sapranno ri-
spondere le imprese italiane? L’incertezza sulle tecniche e tecnologie 
più appropriate o gli elevati costi produttivi delle alternative più eco-
logiche e il loro impatto sulla forza lavoro spingono a cercare risposte 
attraverso le esperienze di aziende pionieristiche che hanno trovato già 
da tempo la loro via per la sostenibilità ambientale, economica e so-
ciale. Attraverso il focus su un settore tradizionale del Made in Italy 
l’analisi si pone lo sfidante obiettivo di verificare se la sostenibilità 
ambientale sia una strategia vincente per il tessuto industriale italiano, 
per uscire dalla crisi, contribuendo alla crescita dimensionale delle a-
ziende o sostenendo il loro vantaggio competitivo. Il Nord Est si pre-
senta come il laboratorio migliore ove studiare la complessa interazio-
ne tra i tre assi dello sviluppo sostenibile, grazie alle capacità della 
forza lavoro e alla creatività imprenditoriale che lo hanno reso famoso 
nel mondo. 
 
Il rapporto si svilupperà come segue: nel capitolo 2 sarà approfondito 
il tema della sostenibilità ambientale in relazione al lavoro. Sarà pre-
sentata un’analisi quantitativa dei posti di lavoro green sia a livello in-
ternazionale che nazionale e un’analisi dell’offerta e della domanda 
formativa nel Nord Est e nel Veneto in particolare. Nel capitolo 3, de-
scritta la metodologia di ricerca, verranno presentati i casi studio ana-
lizzati evidenziando i driver del cambiamento, gli impatti sulle attività 
aziendali, sull’indotto e sul lavoro. Nel capitolo finale conclusioni, 
commenti e spunti per prossime attività di ricerca. 
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CAPITOLO 2 - SOSTENIBILITÀ E LAVORO 

“La conquista di un diverso rapporto 
dell’umanità con la natura presuppone che la 
persona umana sia protagonista del cambia-
mento: e prima di tutto la persona che lavora.”  

Bruno Trentin 

2.1. Sostenibilità e lavoro: una guida per l’uso  

Nonostante la sostenibilità sia al centro di un sempre maggior numero 
di studi, vi è ancora un ampio dibattito sul suo significato e sulle mo-
dalità attraverso cui concretizzarla e renderla misurabile. Secondo la 
definizione comunemente più accettata, sostenibilità implica la capaci-
tà di “soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possi-
bilità delle generazioni future di soddisfare i propri biso-
gni” (Commissione Bruntland, 1987). Terreno di facile accordo, que-
sta definizione manca in concretezza e applicabilità. I principi definiti 
dalla Commissione Mondiale sull’ambiente e lo sviluppo nel 1987, 
possono essere maggiormente compresi se s’interpretano alla luce del 
concetto di carrying capacity che sintetizza la limitatezza delle risorse 
disponibili e suggerisce di adattare le attività umane affinché rispetti-
no questa scarsità, consumando le risorse ad un tasso inferiore a quello 
con cui riescono a rigenerarsi. 
 
In tempi recenti, la preoccupante escalation di catastrofi naturali che 
hanno colpito il pianeta, diretta conseguenza del cambiamento clima-
tico, e gli effetti negativi della dipendenza da fonti energetiche di tipo 
fossile, hanno portato l’attenzione di un sempre più ampio pubblico su 
temi evocati molto prima dalla comunità scientifica. Gli impatti 
dell’attività umana sull’ambiente sono più che preoccupanti. Tra il 
1970 e il 2004 le emissioni di gas serra a livello globale sono cresciute 
dell’80%, ad un livello che secondo alcuni studiosi ha già oltrepassato 
la soglia del non ritorno in termini di !"#"!$%&'della Terra di sostenere 
la crescita economica senza erodere il capitale naturale a disposizione; 
per altri c’è ancora un margine di miglioramento, a patto però di rea-
lizzare drastiche riduzioni delle emissioni (World Watch Institute, 
2008). Anche gli impatti sulla biodiversità sono preoccupanti: una 
specie animale su sei è a rischio d’estinzione e tutte le specie marine 
attualmente oggetto di pesca potrebbero fare la stessa fine entro il 
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2050, se non verranno introdotte pratiche di sostenibilità (World 
Watch Institute, 2008). 
 
La sostenibilità non può tuttavia essere interpretata se non analizzando 
tutte e tre le sue componenti: ambientale, economica e sociale. In un 
futuro sempre più prossimo, benessere e sviluppo non potranno pre-
scindere dalla salvaguardia ambientale. Come ampiamente dibattuto 
da Meadows e altri (1972) lo sviluppo economico sottostà ad alcuni 
limiti fisici che ne limiteranno sempre più l’attività nel futuro, ora che 
è stata superata la capacità della terra di riprodurre le risorse necessa-
rie rispetto al tasso di consumo delle risorse dell’uomo. Secondo Ni-
cholas Stern (2007), per esempio, il cambiamento climatico può cau-
sare una riduzione della produzione economica globale compresa tra il 
5 e il 20%. I fenomeni dell’inquinamento e dello sfruttamento sconsi-
derato delle risorse hanno un forte impatto anche in termini sociali, 
contribuendo al peggioramento sensibile delle condizioni di vita di 
molte persone, e all’aumento di disparità economiche, con forti impat-
ti sul sistema economico in generale e in alcuni settori, quello 
dell’agricoltura in particolare. Sempre secondo i dati raccolti per il 
rapporto “State of the World” redatto ogni anno dal World Watch In-
stitute, l’inquinamento atmosferico urbano è responsabile di circa 2 
milioni di morti premature. Nonostante non sia di interesse per il pre-
sente lavoro, è importante citare anche i problemi di equità intra-
generazionale e inter-generazionale, che sorgono quando si consideri 
la quantità di risorse che l’attuale modello di produzione e consumo 
rende disponibili, rispettivamente, alle popolazioni di alcune aree geo-
grafiche e alle generazioni future. I tre assi della sostenibilità, nono-
stante siano legati a doppio filo, sono spesso in contrasto tra loro. 
L’aspetto economico, legato a una crescita quantitativa o alla possibi-
lità di sfruttare incondizionatamente le risorse disponibili, si scontra 
con una sostenibilità ambientale, che cerca di garantire la riproducibi-
lità delle risorse, ma anche con quella sociale, in termini di equità, be-
nessere, salute. Riflessioni che prendono in considerazione le intrinse-
che difficoltà a perpetuare un modello di sviluppo sostenibile si ren-
dono quindi necessarie.  
 
In questo quadro complesso, la questione lavoro ha un ruolo centrale 
nel concetto di sostenibilità in termini diretti e indiretti. Quali sono gli 
impatti della sostenibilità sul lavoro? È possibile realizzare un model-
lo di sviluppo più sostenibile, uno sviluppo di qualità che permette un 
contemporaneo rispetto della natura e dell’uomo? Può la sostenibilità 
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ambientale rappresentare un fattore di stimolo a quella economica e, 
indirettamente, sociale? Per rispondere a queste e ad altre domande, 
prima di entrare nel vivo della ricerca empirica, sarà presentato un 
quadro più generale sugli impatti della sostenibilità ambientale sul la-
voro, dapprima con uno sguardo più quantitativo, quantificando gli 
impatti occupazionali dello spostamento verso un modello di sviluppo 
più sostenibile, successivamente attraverso un approccio qualitativo, 
analizzandone il fabbisogno di competenze. 

2.2. Cosa sono i “Green Jobs”? 

Secondo il rapporto curato dal Programma Ambientale delle Nazioni 
Unite e dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (UNEP-ILO, 
2008) i Green Jobs possono essere definiti come tutti i lavori in agri-
coltura, nella manifattura o servizi, nella ricerca e sviluppo o ammini-
strativi che contribuiscono in modo sostanziale a preservare o ripristi-
nare la qualità dell’ambiente. Possono essere quindi definiti verdi tutti 
quei lavori che in qualche modo riguardano la protezione degli ecosi-
stemi e della biodiversità, implicano la riduzione dell’energia, dei ma-
teriali o risorse impiegati, prevedono la chiusura dei cicli produttivi.  
 
Nell’analisi empirica del potenziale occupazionale di questo variegato 
e non ben definito comparto, la maggior parte dell’attenzione è stata 
rivolta all’analisi dei nuovi settori verdi, legati alle tecnologie dell’e-
nergia rinnovabile, alla creazione di applicazioni a maggiore efficienza 
energetica, al riciclo. Stanno tuttavia crescendo anche i posti di lavoro 
nei servizi per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, un eterogeneo 
gruppo che spazia dall’architettura alla consulenza per la gestione delle 
certificazioni ambientali. Da ultimo ma non meno interessanti rientrano 
in questa classificazione anche i lavori in settori manifatturieri più tra-
dizionali che si occupano della realizzazione di prodotti a minor impat-
to ambientale o che si concretizzano in processi produttivi che riduco-
no l’inquinamento e aumentano l’efficienza energetica. In molti settori 
tradizionali, come quello dell’edilizia, del comparto casa o della termo-
meccanica, si sta assistendo ad un costante trend di riconversione delle 
attività verso un modello più sostenibile.  
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2.3. Dell’importanza della “Green Economy” 

L’impatto occupazionale di nuovi modelli di sviluppo sostenibile è 
stato studiato soprattutto in relazione alla prima categoria di Green 
Jobs, quella relativa a specifici comparti produttivi, legati nella produ-
zione di energia rinnovabile o che riguardano specifiche aree di inte-
resse ambientale come il riciclo. Il focus su questi comparti permette 
una più facile identificazione delle aziende e dei lavoratori ma sotto-
stima l’importanza del fenomeno, tralasciando tutte le numerose im-
prese di settori tradizionali che stanno sempre più legando il proprio 
vantaggio competitivo al rispetto dell’ambiente. Nei prossimi paragra-
fi si riporteranno statistiche relative alle prime due categorie di Green 
Jobs, così come descritti in precedenza, mancando dati affidabili rela-
tivamente agli impatti occupazionali della transizione ad un’economia 
più pulita in settori tradizionali. 

2.3.1. Green Jobs nel mondo 

Un primo comparto ad alto potenziale occupazionale è quello legato 
alle energie rinnovabili. Le fonti di energia rinnovabili sono definite 
come quelle che “si rigenerano almeno alla stessa velocità con cui 
vengono utilizzate”. Secondo le definizioni dell’Agenzia Internaziona-
le dell’Energia (AIE) rientrano in questa categoria le tecnologie che 
sfruttano fonti di energia solare, eolica, geotermica, da biomassa o i-
droelettrica.  
Si stima che il solo settore delle rinnovabili, a livello mondiale, stia 
già dando lavoro a più di 2,3 milioni di lavoratori, con alti potenziali 
di crescita, soprattutto nel comparto dell’eolico e del solare (UNEP-
ILO, 2008; Greenpeace e CEER, 2009). Come si può dedurre dalla ta-
bella!1"!le biomasse sono la tecnologia cui è legato il maggior numero 
di occupati, così come molto importante sembra essere il solare, con 
170.000 posti di lavoro legati alla produzione di pannelli fotovoltaici e 
più di 624.000 in quelli di pannelli solari termici. Gli occupati totali in 
Europa sono già 1,4 milioni, tra ricercatori, tecnici e manodopera al-
tamente qualificata e altri 410.000 dovranno essere creati per raggiun-
gere gli obiettivi fissati dai regolamenti europei (Rampini, 2009).  
 
Se è vero che le rinnovabili trainano l’occupazione in modo conside-
revole, emerge la concentrazione del mercato delle rinnovabili, inteso 
nel suo complesso, a capo di poche nazioni tra cui Germania, Giappo-
ne, Stati Uniti e, prima tra i paesi in via di sviluppo, la Cina. I trend 
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rispetto agli anni precedenti indicano come l’ambito della tutela 
dell’ambiente e della produzione di energia sia destinato a crescere a 
tassi molto veloci e non si sia arrestato nemmeno durante la crisi, gra-
zie anche al supporto di politiche nazionali. La Cina, ad esempio, nei 
primi mesi del 2009, ha investito 12 miliardi di dollari in energie rin-
novabili, e pianifica di raddoppiare il peso delle energie pulite portan-
dole al 15% del totale entro il 2020 (Rampini, 2009). 

Tab. 1 - Posti di Lavoro stimati nel settore delle Energie Rinnovabili, 2006 

 

Fonte: UNEP-ILO (2008) 

Ma le rinnovabili rappresentano solo una parte del totale dei Green 
Jobs. Importanti sono anche tutta una serie di posti di lavoro creati 
dalla realizzazione di macchinari e applicazioni a maggiore efficienza 
energetica e ambientale in generale. In Germania ad esempio, tra il 
2002 e il 2004, in piena crisi edilizia, sono stati creati 25.000 nuovi 
posti di lavoro grazie ai lavori di ristrutturazione per aumentare 
l’efficienza energetica e la resa ambientale. Uno studio commissionato 
dall’American Solar Energy Society (ASES) riporta che, nel 2006, i 
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posti di lavoro direttamente legati all’efficientamento energetico erano 
3,5 milioni solamente negli Stati Uniti, a cui altri 4,5 milioni potrebbe-
ro essere aggiunti se prendessero in considerazione anche i lavori le-
gati all’indotto (UNEP-ILO, 2008). Ad alto potenziale è anche la ma-
cro area del riciclo, che si stima occupi più di 1 milione di lavoratori 
negli Stati Uniti, 500.000 in Brasile e addirittura 10 milioni in Cina 
(Flavin, 2008). 

2.3.2. L’impatto occupazionale della Green Economy in Italia 

Anche in Italia l’ambiente e l’energia sono settori ad alto potenziale 
occupazionale. Un recente studio curato dal Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro (CNEL) ha previsto un boom occupaziona-
le nel settore delle rinnovabili, che in dieci anni potrebbe impiegare 
99.300 persone (CNEL e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, 
2010). Quasi la metà di questi posti di lavoro sarà legato al solo setto-
re dell’eolico, tecnologia che produce un lavoro che si mantiene nel 
tempo, oltre l’installazione, necessitando di manutenzione e gestione. 
Secondo le stime del World Watch Institute (Ghani-Eneland e Cha-
wla, 2009), i posti di lavoro diretti impiegati nel settore dell’energia 
eolica nel 2007 erano 2.500 e nel 2008, 4.430, anche se, includendo 
anche quelli indiretti, si arriverebbe fino alle 15.000 unità.  
 
Secondo un recente studio realizzato dallo IEFE, centro per le ricerche 
economiche e le politiche sull’energia e l’ambiente dell’Università 
Bocconi di Milano, le sole energie rinnovabili potrebbero impiegare 
tra le 100.000 e le 175.000 unità in 12 anni (IEFE-GSE, 2009). Gli 
studiosi della Bocconi individuano tre possibili scenari in base alla ca-
pacità del tessuto industriale nazionale di accettare la sfida tecnologica 
e concorrenziale delle rinnovabili, con relativi diversi potenziali occu-
pazionali ed economici. Nel profilo basso, cioè se la maggior parte 
della tecnologia continuerà a essere prevalentemente importata dall’e-
stero, l’occupazione potrebbe raggiungere le 100.000 unità in 12 anni, 
per un fatturato di 30 miliardi nello stesso arco di tempo. Nel caso in 
cui le aziende italiane esistenti mantenessero un ruolo di leadership 
tecnologica nel campo di produzione di tecnologie convenzionali, co-
me la termo-meccanica, ma diversificassero il portafoglio prodotti 
(profilo medio), il 50% del mercato delle rinnovabili potrebbe essere 
coperto dalla produzione nazionale. Il relativo fatturato sarebbe di cir-
ca 50 miliardi di euro in 12 anni (4 miliardi annui in media) con 
150.000 occupati. Infine, nel caso del profilo alto, il 70% della quota 
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di mercato sarebbe coperto dai produttori nazionali, con uno sposta-
mento del manifatturiero italiano verso la filiera produttiva delle tec-
nologie rinnovabili. Il relativo fatturato sfiorerebbe i 70 miliardi nei 
prossimi dodici anni occupando 175.000 persone. 

2.4. Lavoro e sostenibilità nella transizione: oltre l’aspetto occu-
pazionale 

Pur con la dovuta cautela con cui deve essere recepita ogni stima e 
previsione, l’analisi presentata evidenzia l’alto potenziale occupazio-
nale di un sistema produttivo a minor impatto ambientale. A latere 
dell’importanza dei comparti di cui si è discusso, è utile fare un paio 
di considerazioni per interpretare la valenza di questi dati in relazione 
al sistema produttivo esistente.  
 
Nell’intento di analizzare gli effetti dello spostamento verso un’eco-
nomia verde in termini di competitività e sviluppo, è interessante 
comprendere se e quanto questi settori siano forieri di nuovi posti cre-
ati o implichino posti di lavoro trasformati e ridefiniti o, nel peggiore 
dei casi, semplicemente rinominati, senza cambiare di sostanza, per 
ricevere uno specifico sussidio o migliorare l’immagine sul mercato.  
 
Pur essendoci una certa coesione tra studiosi e policy maker sugli ef-
fetti positivi in termini di competitività e impatti occupazionali nel 
lungo termine di un passaggio da un’economia tradizionale, basata 
sull’impiego del petrolio, a una più sostenibile, non sembra infatti es-
serci accordo per quanto riguarda il breve termine. Sicuramente il pe-
riodo di transizione tra un modello produttivo tradizionale e uno a mi-
nor impatto ambientale non sarà sempre indolore, mettendo in diffi-
coltà alcuni settori nel breve-medio termine. Gli studi a riguardo, co-
munque, concordano nell’affermare un aumento netto degli occupati 
in corrispondenza di uno spostamento a modello produttivo più soste-
nibile nel medio-lungo termine. Secondo le previsioni dello studio cu-
rato da Greenpeace, la differenza tra un modello tradizionale e uno 
fondato su energie rinnovabili sarebbe di 2 milioni di posti di lavoro 
nel mondo al 2030, che potrebbero diventare 8 se supportati da ade-
guate politiche (Greenpeace e CEER, 2009). Gli inevitabili posti di la-
voro persi per la riconfigurazione sarebbero compensati completamen-
te tra il 2010 e il 2030. Entro il 2020, in Europa i lavori addizionali 
nello scenario green sarebbero 350.000. Questi risultati sono confer-
mati anche nel rapporto WWF sul futuro dell’economia sostenibile in 
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Europa (Ghani-Eneland e Chawla, 2009). Considerando i possibili 
gravi disagi dovuti a perdite di lavoro specialmente in alcuni settori 
come quello dell’estrazione, della produzione di alluminio o di auto-
mobili, il rapporto indica però il potenziale ruolo compensatore della 
regolazione pubblica, nel prevedere provvedimenti a supporto della 
transizione, di tipo formativo, specialmente per riconfigurare le com-
petenze di una forza lavoro che potrebbe diventare obsoleta, ma anche 
economico e assistenziale. 
 
Infine, ma non di minore importanza, gli impatti occupazionali non 
sono gli unici aspetti da prendere in considerazione per un’analisi 
comparata del passaggio ad un modello produttivo rispettoso 
dell’ambiente rispetto allo status quo. Alcuni studi hanno rilevato 
l’impatto positivo dell’introduzione di Green Jobs non solo a livello di 
contenuto del lavoro, ma anche di competenze create e delle categorie 
di lavoratori coinvolte. Nel contesto americano, è stato dimostrato 
come le figure professionali più coinvolte dai provvedimenti a soste-
gno di un’economia verde, come quelli per il risparmio energetico de-
gli edifici, siano figure professionali di basso livello, caratterizzate da 
bassi stipendi, bassa protezione sindacale e poca sicurezza in termini 
di stabilità del lavoro così come di trattamento previdenziale. Attra-
verso l’aumento delle competenze di questi soggetti, nonché le sov-
venzioni dirette a sostegno di queste industrie, anche le loro posizioni 
contrattuali potrebbero quindi migliorare (Bivens, Irons e Pollack, 
2009; Renner, Sweenery e Kubit, 2009). Il contenuto del lavoro, inte-
so in termini di crescita professionale degli addetti e di partecipazione 
all’identificazione di processi produttivi più eco-efficienti, assume 
quindi una dimensione centrale nel dibattito sull’impatto del passaggio 
a modelli di produzione più sostenibili sul lavoro. Anche nel contesto 
italiano è stato studiato l’aumento di competenze tecniche e manage-
riali legate alla gestione delle complesse interazioni tra ambiente ed 
attività aziendali. Nuove figure professionali sono state coniate, e i 
percorsi di studio (e studenti) specializzati sui temi ambientali sono 
aumentati sensibilmente (Curiat e Della Ratta, 2009; Schinaia, 2009; 
Savoja, 1998; Karrer e Ciampi, 1997). Il recente rapporto realizzato 
per l’Ires da Rugieri (2010), ad esempio, sottolinea l’esistenza di 54 
“mestieri verdi” nel solo settore delle rinnovabili, anche se, non si trat-
ta in tutti i casi di figure nuove, ma anche di “lavoratori, come conta-
bili e trasportatori, che operano in aziende ‘green’, svolgono un lavoro 
a tutti gli effetti identico a quello che farebbero in altre aziende” 
(IGN-Andkronos, 2010). Per entrambe le categorie, lo sviluppo delle 
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nuove competenze si rivela un aspetto centrale per la crescita del set-
tore, sottolineando la rilevanza strategica delle attività di training.  

2.5. Competenze per un paradigma economico che cambia: cosa, 
come, dove 

Le problematiche e le opportunità che sorgono in relazione alla ge-
stione delle tematiche ambientali richiedono alle aziende l’impiego di 
nuove e diverse competenze, sia a livello tecnico che manageriale. 
L’attenzione all’ambiente impone una riorganizzazione dei processi 
produttivi e un nuovo modo di concepire i prodotti, cambiamenti che 
richiedono nuove conoscenze in vari ambiti dell’organizzazione. 
L’interesse delle aziende a spostarsi verso un paradigma più rispettoso 
dell’ambiente si scontra spesso non solo con la limitatezza delle risor-
se interne, ma anche con la scarsa conoscenza delle fonti di informa-
zioni utili. L’analisi delle competenze richieste dalle aziende che si 
accingano a considerare le tematiche ambientali nel proprio business, 
così come dell’attuale risposta a queste richieste è, infatti, ancora 
frammentaria e parziale. Con l’intento di creare uno strumento utile 
per aziende, sindacalisti ed enti locali, si è quindi analizzato il fabbi-
sogno e l’offerta formativa sui temi ambientali che caratterizzano il 
Nord-Est, ed il Veneto in particolare. Nei prossimi paragrafi saranno 
analizzate le tipologie di conoscenze e competenze richieste, le moda-
lità attraverso le quali le aziende entrano in possesso di queste cogni-
zioni e abilità, rispetto alla propria dotazione esistente e infine gli enti, 
pubblici e privati, che offrono formazione specifica, nel tentativo di 
creare una mappa dei soggetti cui le aziende possono rivolgersi per in-
traprendere un percorso di sostenibilità. 

2.5.1. Le competenze 

Le conoscenze e competenze di cui un’azienda necessita per realizzare 
un modello produttivo a minor impatto ambientale sono varie e posso-
no essere classificate in vari modi. IFOLAMB6, il sistema informativo 
del Progetto Ambiente dell’ISPRA (Istituto Superiore per la protezio-
ne e ricerca ambientale)7, sulla base di ricerche quali-quantitative sui 
temi della formazione e dell’occupazione in campo ambientale ha 
proposto simili classificazioni, basate sull’identificazione di specifiche 
problematiche ambientali, come i rifiuti, le rinnovabili, la difesa delle 
                                                 
6 Maggiori informazioni su http://www.ifolamb.isti.cnr.it/2009/home.html. 
7 Si veda APAT (2005). 
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risorse idriche. In questa sede, invece, verrà proposta una classifica-
zione delle conoscenze richieste in tecniche, manageriali e strategi-
che, utilizzando un criterio di classificazione basato su problematiche 
economico-manageriali piuttosto che ambientali, nella volontà di svi-
luppare una classificazione abbastanza generale da risultare applicabi-
le a tutti i settori e le tecnologie, ma allo stesso abbastanza concreta da 
supportare lo sviluppo di politiche e strategie di formazione. Essendo 
le problematiche e quindi le competenze ambientali sistemiche e tra-
sversali a molti processi produttivi, non sarà sempre possibile applica-
re questa classificazione in modo rigoroso, ma resterà comunque uno 
strumento valido per comprendere il complesso insieme di nuove 
competenze. 
 
Le competenze tecniche riguardano il presidio di attività di gestione 
ambientale in specifici processi produttivi, il cui contenuto può essere 
strettamente legato all’ambito settoriale dell’azienda o essere di natura 
più trasversale, come la gestione efficiente dell’energia. Queste com-
petenze, potrebbero essere in capo a specifiche figure professionali, 
come i tecnici del controllo ambientale o dello smaltimento dei rifiuti 
come integrarsi in figure professionali esistenti, quali il responsabile 
sviluppo nuovi prodotti, della qualità o i singoli responsabili delle li-
nee produttive. 
 
Le competenze amministrative riguardano i sistemi di gestione am-
bientale derivanti dall’implementazione di certificazioni di processo o 
prodotto, la redazione di bilanci ambientali o le attività per recepire 
normative riguardanti caratteristiche delle materie prime o livelli di 
emissioni. Le certificazioni ambientali sono considerate il primo passo 
verso il perseguimento di un cammino di sostenibilità ambientale. Per 
ottenerle, tuttavia è necessario un grande sforzo organizzativo e ge-
stionale, per dotarsi di un sistema affidabile di gestione ambientale, di 
monitoraggio dei propri risultati e di stima dei miglioramenti futuri. 
 
Infine, le competenze strategiche, consentono di orientare in modo si-
stemico l’intera attività aziendale permeandone ogni funzione e tra-
sformare la tutela ambientale da vincolo a fattore competitivo per 
l’azienda. Esse riguardano in modo particolare figure di tipo manage-
riale, e consistono per esempio nelle nozioni di eco-design, di chiusura 
dei cicli produttivi, di adeguata comunicazione dei nuovi prodotti am-
bientali. Queste competenze sono le più importanti per ottenere con-
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giuntamente obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale 
e tuttavia le più difficili da reperire così come da tracciare e definire. 

2.5.2. Le modalità 

Sebbene finora la maggior parte dell’attenzione, sia stata volta a com-
prendere le potenzialità della Green Economy di creare nuovi posti di 
lavoro e nuove professionalità, questa non si presenta come l’unica 
modalità attraverso cui le competenze tecniche, amministrative e stra-
tegiche vengono innestate nel sistema di competenze e conoscenze e-
sistente in azienda.  
 
L’aggiornamento delle competenze interne, implicando uno sviluppo 
incrementale, è la modalità che comporta costi minori. Le nuove com-
petenze necessarie per affrontare problematiche e opportunità legate 
alla tutela dell’ambiente sono acquisite attraverso corsi di formazione 
specifici o sviluppate attraverso l’esperienza sul campo, e vanno ad 
integrare le mansioni di figure professionali già presenti in azienda. È 
questo spesso il caso delle mansioni legate all’ottenimento di certifi-
cazioni ambientali, gestite del responsabile qualità relativamente il ca-
rico amministrativo, e dei responsabili dei reparti o delle linee produt-
tive, per quanto riguarda i controlli tecnici necessari. 
 
Nel caso le competenze richieste siano più complesse o la loro occa-
sionalità non giustifichi un investimento interno, le aziende possono 
ricorrere alla cooperazione con soggetti esterni. Questi soggetti pos-
sono essere sia altre aziende, nel caso di collaborazioni tra gli uffici di 
R&S per lo sviluppo di specifiche innovazioni, che enti pubblici o 
consulenti, cui si può ricorrere per supporto allo sviluppo di processi 
produttivi meno impattanti o alla gestione delle pratiche per l’otteni-
mento di certificazioni. Un interessante esempio è quello che ha coin-
volto l’ente del distretto del mobile di Pordenone. Appoggiato anche 
da altri enti territoriali e di settore, esso ha, infatti, prima sensibilizzato 
e poi sostenuto concretamente le aziende del comparto per l’otteni-
mento della certificazione volontaria di processo EMAS.  
 
Infine, una terza modalità è quella della crescita attraverso l’assun-
zione di nuove figure professionali in azienda, specializzate nella ge-
stione di specifiche criticità ambientali. Molte di queste nuove figure 
riguardano l’eco-efficienza (come ad esempio l’energy manager) ma 
comprendono anche responsabili per la riconfigurazione dei processi e 
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dell’offerta produttiva (eco-manager) o di gestione dei rifiuti (esperti 
di riciclo). Questa modalità appare percorribile soprattutto da aziende 
di grandi dimensioni che possono sfruttare al meglio l’allargamento 
dell’organico per seguire solamente i temi ambientali. 

2.5.3. Gli enti e l’offerta formativa 

Molti sono gli enti, pubblici e privati, che si occupano di sensibilizza-
re e diffondere conoscenze sui temi ambientali o che svolgono veri e 
propri corsi di formazione. Per parsimonia espositiva gli enti attivi sul 
territorio sono stati raggruppati in 6 categorie, che spaziano dalle uni-
versità alle aziende di servizi. Vista la complessità e la continua evo-
luzione dell’offerta formativa, la presente analisi non ha la velleità di 
rappresentare come un elenco esaustivo di tutte le iniziative di infor-
mazione o formazione sui temi ambientali rivolte alle aziende. Si pro-
pone invece come un utile compendio per identificare i principali ero-
gatori e le tipologie di conoscenze per le quali le aziende vi si possono 
rivolgere.  

Enti pubblici territoriali 

Con un’elevata eterogeneità territoriale, i comuni rappresentano prin-
cipalmente un organo informativo riguardo le potenzialità di guadagno 
legate al passaggio a forme di energia più efficienti. Attraverso il ser-
vizio, tra gli altri, degli sportelli energia, i comuni forniscono consu-
lenza, a privati cittadini ma non solo, per quanto riguarda i costi e i 
vantaggi ambientali ed economici legati all’installazione di impianti 
per la gestione più efficiente dell’energia e l’utilizzo di energia da fon-
ti rinnovabili, le tariffe energetiche e tutte le informazioni pratiche per 
passare a fonti di energia rinnovabile e per un efficientamento energe-
tico. La regione, invece, ha un ruolo fondamentale da un lato come 
ente erogatore di finanziamenti specifici o di supporto allo sviluppo 
tecnologico, specialmente tramite società di sua emanazione come 
Veneto Innovazione, dall’altro, in misura minore, come fornitore di 
corsi di formazione di livello tecnico per la formazione di nuove figu-
re professionali, come ad esempio il responsabile per la gestione dei 
rifiuti8. 

                                                 
8Maggiori informazioni al sito:!http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/-
Formazione+e+Lavoro/Formazione/FormSuperiore.htm#rifiuti"! 
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Camere di commercio 

Le camere di commercio hanno recentemente avviato un servizio, a 
livello provinciale, di sensibilizzazione e informazione, gli sportelli 
CSR (Corporate Social Responsibility), che si occupa di monitorare e 
diffondere le best practice delle aziende del territorio e sviluppare 
presso le aziende un atteggiamento proattivo verso i temi ambientali. 
Oltre a queste attività a carattere informativo, le camere di commercio 
svolgono attività formative, attraverso i numerosi convegni e i più 
sporadici corsi di formazione. Lo scopo è disseminare conoscenza sui 
vantaggi economici del produrre riducendo l’impatto sull’ambiente e 
del favorire migliori condizioni lavorative per i dipendenti. Gli spor-
telli di Vicenza e Treviso sembrano i più attivi in questo senso, aven-
do operato anche presso il legislatore per favorire le aziende più re-
sponsabili e offrendo visibilità e servizi specifici9.  

Associazioni industriali e di categoria 

L’azione di queste associazioni è molteplice. Da un lato, disseminano 
conoscenza specifica riguardo alle potenzialità economiche della ge-
stione ambientale e alle modalità concrete con cui attuarla, dall’altro 
organizzano iniziative per sostenere le aziende che abbiano già inizia-
to percorsi di questo tipo. La sede di Confindustria di Padova, per e-
sempio, ha realizzato un progetto, “la Fabbrica Intelligente”, che si è 
concretizzato nella realizzazione e diffusione di un vademecum con 
proposte pratiche per l’uso efficiente dell’energia e la valorizzazione 
di fonti rinnovabili e relativa analisi benefici-costi ambientale, eco-
nomica e qualitativa10. La Confindustria di Verona, invece, ha lanciato 
dei progetti per gestire fondi regionali a sostegno delle aziende in am-
bito distrettuale. Oltre a queste attività di informazione e supporto, 
Confindustria offre anche corsi di formazione ambientali. La sede di 
Padova, tra gli altri, tramite FOREMA fornisce corsi di formazione e 
di aggiornamento su temi tecnici e sulle normative11. 

                                                 
9 Per un esempio di progetti di ricerca e disseminazione di buone pratiche si consi-
glia la lettura della pubblicazione, curata insieme alla Regione Veneto nel Marzo del 
2009, “Veneto e imprese: un futuro responsabile. Buone pratiche di Responsabilità 
Sociale d’impresa in Veneto” scaricabile all’indirizzo http://www.progettoveneto.it 
/Portals/_Rainbow/Documents/Volume_BestPracticeCSR.pdf. 
10 Maggiori informazioni al sito: http://www.confindustria.pd.it/, nella sezione ener-
gia e ambiente. 
11 Maggiori informazioni al sito: www.forema.it. 
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Consulenti e aziende di servizi private 

Nell’analisi delle fonti di informazione e formazione sui temi ambien-
tali un ruolo rilevante ricopre sicuramente il mondo della consulenza. 
Queste aziende piccole e grandi, locali e internazionali, offrono non 
solo una vastità di servizi a supporto delle imprese ma anche corsi di 
formazione specifici. Dalle interviste effettuate, emerge come le a-
ziende di consulenza siano molto attive nel contesto delle competenze 
amministrative, offrendo i corsi più completi, ma più costosi, sui si-
stemi di gestione ambientale in azienda. Nel loro ruolo di supporto al-
la definizione delle strategie delle imprese, si occupano tra le altre co-
se di fornire conoscenze per migliorare l’efficienza energetica e 
nell’utilizzo dei materiali e per sviluppare nuovi prodotti che si rivol-
gano a nicchie green, e tuttavia è quasi impossibile tracciare un profilo 
preciso delle loro attività e del loro numero. In questa categoria, sulla 
base della ricerca empirica, ci sembra utile segnalare due soggetti: gli 
enti di certificazione e il centro prove CATAS. Spesso gli organismi 
certificatori non si occupano solo delle ispezioni ma danno consigli su 
come meglio implementare sistemi di gestione ambientale e contribui-
scono alla diffusione di best practice tra aziende. Attraverso questa a-
zione informale, gli enti certificatori si pongono quindi come i primi 
partner cui le aziende, specialmente le medio-piccole, ricorrono per 
nozioni di tipo tecnico e amministrativo. Il CATAS, invece, è un atto-
re di riferimento per il settore del legno-arredo, leader nelle prove di 
laboratorio ma anche nella ricerca di nuovi materiali e tecniche di 
produzione, cui sempre più le aziende ricorrono anche per la gestione 
delle problematiche ambientali. Tra le varie attività, si occupa anche 
di formazione, offrendo corsi di aggiornamento soprattutto in campo 
tecnico, ad esempio su nuove tecnologie di verniciatura ma anche 
amministrativo, offrendo competenze su nuovi adempimenti normativi 
italiani ed europei, ad esempio a riguardo della formaldeide, così co-
me sulle certificazioni12. 

Aziende di servizi pubbliche e privatizzate 

Molto attive nel fornire corsi di formazione, soprattutto di profilo tec-
nico, sono anche aziende di servizi che fanno capo a soggetti pubblici. 
Proponiamo a seguire un elenco delle più importanti nel territorio ve-

                                                 
12 Il catalogo completo dei corsi offerti dal CATAS è visionabile al sito 
http://www.catas.it/sito/index.php?page=viewcontent&articolo_id=174. 
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neto, comprendente aziende di servizi sull’innovazione e sulle tecno-
logie, aziende specializzate sulle problematiche ambientali e infine i-
stituzioni formative. 
- Treviso Tecnologia13, l’azienda speciale per l’innovazione tecno-

logica creata dalla Camera di Commercio di Treviso, che ha una 
sezione della propria offerta formativa dedicata a corsi sui temi 
ambientali. 

- Veneto Innovazione, una società per azioni senza fini di lucro che 
si occupa di trasferimento tecnologico e coordina iniziative nel 
campo della ricerca, dell’innovazione e dei servizi alle imprese. 
Veneto Innovazione non si occupa direttamente di formazione ma 
fornisce alle imprese informazioni su possibili partner per lo svi-
luppo di innovazioni, promuovendo opportunità di cooperazione 
commerciale e di trasferimento tecnologico internazionale su tec-
nologie ambientali, gestione dei rifiuti, mobilità sostenibile14.  

- Altri soggetti fautori di corsi di formazione in ambito ambientale 
sono i parchi scientifici tecnologici, come il VEGA di Venezia. In 
campo formativo, interessante rilevare il ruolo di AREA come for-
nitore di competenze strategiche: in collaborazione con varie Uni-
versità internazionali offre un corso FSE post-laurea 
sull’innovazione sostenibile intesa nei suoi riflessi su tutte le fun-
zioni aziendali e volta al raggiungimento di specifici vantaggi 
competitivi.  

- Il METAS, Metadistretto Veneto dell’Ambiente per lo Sviluppo 
Sostenibile, raggruppa aziende e istituzioni che spaziano dalla ri-
cerca alla comunicazione, dalla produzione e lavorazione di mate-
rie prime secondarie alla progettazione tecnico-ambientale15. Il 
Metadistretto, oltre a fornire supporto all’innovazione e alla ricerca 
delle aziende ospitate, si occupa direttamente di formazione. Pro-
pone corsi di stampo tecnico per lo sviluppo di figure professionali 
quali l’energy manager, il tecnico commerciale per i servizi am-
bientali, ma anche più strategico, come ad esempio il tecnico per la 
gestione del marketing e della comunicazione eco-sostenibile. 

- L’ARPAV, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione 
Ambientale del Veneto, offre specifici corsi di formazione, di cui 

                                                 
13 I corsi relativi alle tematiche ambientali sono consultabili all’indirizzo: 
http://www.tvtecnologia.it/formazione/ambiente/" 
14Maggiori informazioni al sito: http://www.venetoinnovazione.it/notizie/page.asp?c 
=117&t=Pagine&n=1595&i=1 
15 La sezione relativa ai convegni e corsi offerti o ospitati da METAS è consultabile 
alla pagina http://www.distrettometas.it/servizi/formazione.html. 
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quelli rivolti alle realtà industriali rappresentano solo una parte. 
L’ente è erogatore di conoscenza ambientale informativa, attraver-
so la diffusione di informazioni sulle condizioni ambientali attuali 
ma anche sulle best practice, e cura lo sviluppo competenze tecni-
che (ad esempio sul trattamento delle acque reflue così come sul ri-
schio biologico negli ambienti di lavoro) e amministrative (ad e-
sempio sui Sistemi di Gestione della Sicurezza)16. 

- Sono da ricordare anche tutta una serie di centri specifici relativa-
mente ad alcune tematiche ambientali, come il Centro Reach Ve-
neto, che offre conoscenze di tipo amministrativo sulle disposizio-
ni previste dal regolamento europeo R.E.A.CH. sulle sostanze 
chimiche. 

Università e scuole specializzanti 

Numerosi sono i corsi di specializzazione superiore offerti da istituti 
tecnici su temi tangenti le tematiche ambientali. Questi istituti, in al-
cuni casi, attivano anche corsi di aggiornamento e formazione che 
esulano dalla scuola dell’obbligo.  
Un ruolo centrale nell’analisi dell’offerta formativa sul territorio per i 
temi ambientali è riservato alle università, per comprendere se queste 
istituzioni abbiano risposto e anticipato le esigenze formative sui temi 
della sostenibilità ambientale e se siano in grado di fornire quelle co-
noscenze strategiche necessarie per costruire un approccio di sviluppo 
sostenibile nel medio-lungo periodo. A livello nazionale i corsi, le fa-
coltà e i master dedicati alla sostenibilità e alle rinnovabili sono in 
aumento, soprattutto all’interno di curricoli scientifici come Ingegne-
ria e Scienze Ambientali, Chimica e Ingegneria energetica, 
dell’ambiente e del territorio (Schinaia, 2009). Secondo le rilevazioni 
dell’Isfol, le attività formative ambientali offerte per l’annualità 2008 
sfioravano i 984 corsi in tutta Italia, di cui 200 Master e 784 corsi uni-
versitari di vario livello. In Veneto e Friuli Venezia Giulia i corsi tota-
li per l’annualità 2008 erano, rispettivamente, 49 e 35, di cui 14 e 4 
Master e 35 e 31 corsi universitari17.  
Nelle tabelle 2 e 2bis sono riassunti tutti i corsi di laurea, i master e i 
dottorati offerti dalle università del Veneto sui temi della sostenibilità 

                                                 
16 Per un elenco completo dei corsi offerti visitare il sito http://www.ar-
pa.veneto.it/educazione_sostenibilita/htm/elenco_schede.asp oppure consultare il 
Rapporto sull’offerta formativa (APAT 2005). 
17 Questi dati sono stati elaborati a partire dalla base dati IFOLAMB consultabile 
online al http://ifolamb.isfol.it/ 
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ambientale18. È importante rilevare come non tutti i corsi abbiano dei 
curricoli specifici sulla sostenibilità ambientale. I corsi strettamente 
scientifici offerti dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche, e natu-
rali (MM.FF.NN) forniscono ai laureati degli strumenti trasversali, 
che assumono i contorni di sostenibilità se applicati in questo ambito 
mentre altri, come il corso di laurea in Economia con il curricolo di 
Economia dell’Ambiente, indirizzano specificatamente verso occupa-
zioni specifiche nel comparto dello sviluppo sostenibile.  

Tab. 2 - L’offerta formativa universitaria sui temi ambientali nel Veneto  

Facoltà Corso di Laurea (L) e Laurea specialistica (LM) 
L e LM Scienze Ambientali (VE) 
L e LM Chimica (VE+PD) 
L e LM Chimica Industriale (VE+PD) 
L e LM Scienza dei Materiali (VE+PD) 
L e LM Scienze naturali (PD) 
L e LM Biologia (VE+PD) 
LM Biotecnologie agro-alimentari (VR) 
L Bioinformatica (VR) 
L Biotecnologie (PD +VR) 
LM Biotecnologie naturali (PD) 

Scienze 
MM.FF.NN. 

L e LM Geologia (PD) 
L Ingegneria dei processi industriali e dei materiali (PD) 
L e LM Ingegneria dell’energia (PD) 
LM Ingegneria chimica e dei processi industriali 
LM Ingegneria dei materiali 

Ingegneria 

L e LM Ingegneria per l’ambiente e il territorio (PD) 
L Economia e gestione dei servizi turistici e LM Economia (curricolo Economia dei 
sistemi turistici) (VE) 
LM Statistica per l’impresa (VE) 
LM Economia (curricolo Economia dell’ambiente e della regolazione)  (VE) 
LM Direzione aziendale (curricolo management strategico) (VR) 

Economia 

LM Marketing e comunicazione d’impresa (curricolo marketing del territorio) (VR) 
L e LM Tecnologie forestali e ambientali (PD) Agraria 
L Riassetto del territorio e Tutela del paesaggio (PD) 
L in pianificazione e politiche per la città, il territorio e l’ambiente (IU) Architettura 
LS architettura, indirizzo sostenibilità (IU) 
L Cooperazione allo sviluppo (Agraria, Lettere e Filosofia, Scienze della formazio-
ne, Scienze politiche, Scienze Statistiche) (PD) Interfacoltà 
L e LM Scienze e tecnologie per l’ambiente (Agraria, Scienze MM.FF.NN.) (PD) 
L Progettazione e Gestione del turismo culturale Lettere e Filosofia 
L Geografia dei processi territoriali (non attivato per l’A.A. 2009/10) 

                                                 
18 Le informazioni utilizzate per creare questa tabella provengono da indicazioni de-
gli uffici orientamento delle Università Venete (Ca’ Foscari, Padova, Verona) e re-
peribili ai siti internet delle Università stesse. 
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Tab. 2bis - L’offerta formativa universitaria post-laurea sui temi ambientali nel 
Veneto  

Facoltà Master di primo (P) e secondo (S) livello 
P Master Reach (VE) 
S Metodi e Tecniche di prevenzione e controllo ambientale (VR) Scienze 

MM.FF.NN. 
S Metodi e tecniche di prevenzione e controllo ambientale (VE) 
S Ingegneria chimica della depurazione delle acque e delle energie rinnovabili (Inte-
rateneo: VR, PD, VE, TS, UD, BO, AN) 
P Controllo dell’inquinamento acustico (PD) Ingegneria 

P Gestione Ambientale Strategica (PD) 
Economia P Diritto dell’Ambiente (VE) 
Scienze della 
Formazione P Master in Agente per il Turismo Responsabile nei Sistemi Locali Sostenibili (VR) 

Lettere e Filosofia P Governance delle risorse turistiche territoriali (PD) 
  Dottorato 

Scienze Ambientali (VE+PD) 
Chimica (VE+PD) 
Biologia (VE+PD) 
Fisica (VE+PD) 
Scienze Chimiche (VE+PD) 
Ingegneria idraulica, marittima, ambientale e geotecnica (PD) 
Geoscienze (PD) 
Agronomia ambientale e produzione vegetali (PD) 
Biotecnologie molecolari, industriali e ambientali (VR) 
Bioscienze e biotecnologie (PD+VR) 

Scienze 
MM.FF.NN. 

Territorio e sistemi agro-forestali (PD) 
Bioingegneria (PD) 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio (PD) 
Ingegneria industriale energetica (PD) 
Idrodinamica e modellistica ambientale (PD) 
Ingegneria chimica (PD) 

Ingegneria 

Territorio e sistemi agro-forestali (PD) 

Economia Scuola dottorale interateneo in Global Change Science and Policy (ChangeS): 
Scienza e Gestione dei Cambiamenti climatici (VE) 
Economia e politica agroalimentare (PD) Agraria 
Territorio, Ambiente, risorse e salute (PD) 
Nuove tecnologie e informazione territorio e ambiente (IU) Architettura 
Analisi e governance dello sviluppo sostenibile (IU) 

Storia Geografia Umana e Geografia Fisica (ex: Uomo e Ambiente) (PD) 
  Corsi di perfezionamento post-lauream 
Architettura  Azione locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile (IU) 

Environmental risk management - La gestione del rischio ambientale quale strumen-
to di sostenibilità del business di impresa Ingegneria 
Ingegneria del territorio. Verso una nuova qualità dello spazio antropizzato 

Legenda: VE indica i corsi offerti dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, PD dall’Università 
degli Studi di Padova, IU dallo IUAV di Venezia, VR dall’Università degli studi di Verona. 

Fonte: ns. elab. sulla base di informazioni fornite dagli uffici orientamento delle Università di 
Venezia, Padova e Verona 
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Tab. 3 - Figure professionali legate all’ambiente all’Università Ca’ Foscari di 
Venezia per l’A.A. 2009-2010 

Figure professionali Facoltà Corso di Laurea (L) e Laurea Magistrale (Lm) 
Controllo e certificazione 

Consulente ambientale  Scienze MM.FF.NN. LM Scienze Ambientali 
Addetto documentazione tecnico-
scientifica dei prodotti Scienze MM.FF.NN. L Chimica e Chimica Industriale 

Chimico periziale Scienze MM.FF.NN. LM Chimica Industriale 
Esperto in valutazione di impatto 
ambientale  Scienze MM.FF.NN. LM Scienze Ambientali 

Scienze MM.FF.NN. L e LM Chimica; L e LM Chimica Industriale; L e LM 
Scienza dei Materiali; L e LM Scienze Ambientali Tecnico o Responsabile di control-

lo qualità  Economia LM Statistica per l’impresa 
Verificatore ambientale accreditato Scienze MM.FF.NN. L e LM Scienze Ambientali 

Tecnico o Responsabile ambiente e 
sicurezza nei luoghi di lavoro Scienze MM.FF.NN. 

L Chimica, Chimica Industriale, Scienze Ambientali e 
LM Chimica, Chimica Industriale, Scienza dei Materiali 
e Scienze Ambientali 

Gestione, tutela e risanamento ambientale 
Addetto gestione parchi naturali e 
aree protette  Scienze MM.FF.NN. L e LM Scienze Ambientali 

Dottore agronomo e forestale  Scienze MM.FF.NN. LM Scienze Ambientali 
Ecologo vegetale  Scienze MM.FF.NN. LM Scienze Ambientali 
Esperto bonifica siti inquinati  Scienze MM.FF.NN. LM Scienze Ambientali 
Esperto interventi protezione e 
risanamento aria e acque Scienze MM.FF.NN. LM Chimica, Chimica Industriale e Scienze Ambientali 

Esperto direzione e gestione ciclo 
dei rifiuti  Scienze MM.FF.NN. LM Chimica e Scienze Ambientali 

Scienze MM.FF.NN. LM Scienze Ambientali 
Manager governo del territorio  

Economia LM Economia (curricolo Economia dell’ambiente e 
della regolazione) 

Naturalista  Scienze MM.FF.NN. L Scienze Ambientali 
Paesaggista  Scienze MM.FF.NN. LM Scienze Ambientali 
Perito Agrario e Agrotecnico  Scienze MM.FF.NN. L Scienze Ambientali 
Responsabile impianti di depura-
zione  Scienze MM.FF.NN. LM Chimica, Chimica Industriale e Scienze Ambientali 

Istruzione e formazione 
Educatore ambientale  Scienze MM.FF.NN. L Scienze Ambientali  

Produzione e logistica 
Responsabile conservazione e uso 
razionale energia (Energy 
Manager)  

Scienze MM.FF.NN. LM Chimica, Chimica Industriale, Scienza dei Materiali 
e Scienze Ambientali 

Esperto programmazione energeti-
ca-ambientale-territoriale  Scienze MM.FF.NN. LM Scienze Ambientali 

Altro 
Biologo Scienze MM.FF.NN. L e LM Scienze Ambientali 
Geologo  Scienze MM.FF.NN. LM Scienze Ambientali 
Esperto sviluppo turistico-
territoriale  Economia L Economia e gestione dei servizi turistici e LM Eco-

nomia (curricolo Economia dei sistemi turistici) 
Guida naturalistico-ambientale  Scienze MM.FF.NN. L Scienze Ambientali 
Disaster Manager Scienze MM.FF.NN. LM Scienze Ambientali 

Fonte: Elaborazione dell’autrice sulla base di informazioni fornite dall’ufficio orientamento 
dell’Università Ca’ Foscari e reperibili al sito www.unive.it. 
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Una menzione speciale merita l’Università di Verona. Pur non offren-
do ancora molti corsi ha, infatti, progetti per creare un network di 
competenze universitarie di carattere interdisciplinare che rappresenti 
un punto di riferimento per aziende e studenti per la formazione di 
competenze e la sensibilizzazione sui temi ambientali. Sono stati inol-
tre istituiti alcuni premi di laurea sulla sostenibilità ambientale e 
sull’energia in collaborazione con il Comune di Verona e la municipa-
lizzata AGSM. Infine, l’Università si occupa dell’ambiente non solo 
come ente formativo ma in primis come istituzione, avendo avviato 
delle attività interne per stimolare la mobilità sostenibile dei dipenden-
ti e implementato azioni di efficienza energetica19. Attraverso un’ana-
lisi dell’offerta formativa ambientale, sembra possibile affermare che 
le università forniscano specialmente competenze di tipo tecnico e so-
lo in alcuni casi strategico e amministrativo. Come si evince dalle ta-
bb. 2 e 2bis le figure professionali formate in università sono molte, 
specialmente in ambito tecnico: alcune di esse sono di interesse diretto 
per le aziende, altre sono rivolte a ruoli in amministrazioni territoriali 
o pubbliche. 
Come emerge dall’analisi dell’offerta formativa, le facoltà maggior-
mente interessate sono quelle scientifiche, come Scienze e Ingegneria, 
ma vi sono anche interessanti casi di corsi di scienze sociali, come nel 
campo dell’Economia o di materie umanistiche, da Storia a Scienze 
della Formazione. La tabella 3 riporta, come esempio, tutte le figure 
professionali cui era possibile specializzarsi all’Università Ca’ Foscari 
di Venezia in ambito ambientale durante l’anno accademico 2009-
2010. 

2.6 La domanda e l’offerta di formazione ambientale in Veneto 

Generalizzando le esperienze emerse dall’analisi qualitativa, sembra 
possibile identificare degli specifici schemi del modo in cui compe-
tenze, modalità, e offerta formativa si combinano tra loro. 
 
Nel Nord-Est, attraverso l’analisi dei casi studio che saranno presenta-
ti in seguito, è emerso come la modalità più diffusa sia quella di svi-
luppare le nuove competenze internamente, attraverso una crescita in-
crementale dello stock di conoscenze aziendali frutto di corsi di ag-
giornamento, intuizioni personali, esperienza sul campo. Il cambia-
                                                 
19 La diffusione delle buone pratiche così come informazioni su questi progetti sono 
affidati anche al sito www.sostenibilmente.it, creato ad hoc. 
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mento di paradigma economico verso un sistema a minor impatto am-
bientale si riflette così nella quotidianità dei lavoratori, attraverso una 
trasformazione delle loro mansioni e l’aumento delle loro competenze. 
Le competenze create in questo modo sono soprattutto di tipo tecnico, 
contribuendo alla metamorfosi del lavoro delle maestranze, primi be-
neficiari del processo di formazione e sviluppo. Essi diventano prota-
gonisti del cambiamento attraverso la loro applicazione di nuove 
competenze tecnologiche ma anche al loro contributo concreto, so-
prattutto grazie all’identificazione di più eco-efficienti processi pro-
duttivi. Ma questa modalità caratterizza anche competenze ammini-
strative e strategiche: il cambiamento di paradigma permea, infatti, 
l’intera attività aziendale, ne dirige le strategie e stimola il processo 
innovativo, così che diventa impossibile scindere, nella quotidianità di 
manager e impiegati, le attività dedicate specificatamente alla riduzio-
ne dell’impatto dell’ambiente da quelle che hanno caratterizzato da 
sempre l’attività aziendale.  
 
Specialmente per quanto riguarda le competenze amministrative, 
l’attenzione all’ambiente sembra aver stimolato anche un nuovo fabbi-
sogno occupazionale: alcune aziende hanno dichiarato che la gestione 
di certificazioni ambientali ha richiesto o richiederà presto l’assun-
zione di figure professionali dedicate a queste attività. Tuttavia, la ne-
cessità delle aziende di figure competenti in campo amministrativo, 
tecnico e strategico, si scontra a volte con la scarsa disponibilità nel 
mercato. Quando le competenze necessarie siano troppo complesse o 
distanti da quelle già presenti in azienda, le aziende ricorrono a moda-
lità più impegnative dello sviluppo interno, quali la cooperazione, 
come si vedrà in seguito, ad esempio, nel caso di Electrolux, mentre 
queste motivazioni non sembrano ancora stimolare l’assunzione di 
nuovo personale. La cooperazione sembra riguardare specialmente lo 
sviluppo di nuove tecnologie di processo, in cui università ed aziende 
di ricerca pubbliche e private giocano un ruolo importante. Un esem-
pio tra tanti, è quello che riguarda il CATAS, che si è fatto capofila di 
un ristretto gruppo di aziende che sta cercando si sviluppare un inno-
vativo processo di verniciatura. In altri casi, le aziende collaborano per 
aspetti di tipo più amministrativo, sempre però con importanti risvolti 
dal punto di vista strategico. Illuminante in questo senso è l’esempio 
offerto dal distretto del mobile di Livenza, ente promotore ed organiz-
zatore di un progetto che coinvolge alcune imprese del distretto per lo 
sviluppo di un marchio ambientale di prodotto per l’arredamento, che 
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avrà evidenti benefici non solo a livello ambientale ma anche econo-
mico e di marketing. 
Per rendere più fruibili le informazioni presentate nei paragrafi prece-
denti riguardo il rapporto tra la domanda e offerta ambientale, è stata 
creata la figura 1, che permette di mappare gli attori attivi nella forma-
zione ambientale in base alle competenze erogate, includendo anche 
una quarta tipologia di conoscenze, informative, di tipo più divulgati-
vo ma comunque importanti per le aziende nello stimolare, in prima 
battuta, la loro sensibilità ai temi ambientali. 

Fig. 1 - Mappa degli enti per competenze ambientali erogate 
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Fonte: ns. elab. 

Il campo tecnico sembra essere il più coperto: le aziende interessate 
possono rivolgersi a uno svariato numero di enti per aggiornare il pro-
prio bagaglio di conoscenze, mentre non si può dire lo stesso nel cam-
po delle competenze strategiche.  
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Le aziende di consulenza privata sono tra quelle che offrono la gamma 
più completa di competenze, e sono molto utili per le aziende, anche 
se molto costose, soprattutto danno competenze molto specifiche, al 
contrario delle università, percepite come fornitori di competenze im-
portanti sì, ma più astratte e meno aggiornate. È interessante soffer-
marsi proprio sul ruolo delle università, cui si guarda come riferimen-
to per la formazione delle figure professionali del domani.  
 
L’analisi dei corsi di laurea e post laurea presentata nei precedenti pa-
ragrafi, fornisce un quadro positivo, segnalando la presenza di un 
sempre maggiore numero di curricoli sui temi ambientali, anche 
all’interno di corsi di laurea non-scientifici. Guardando questo quadro 
da vicino è però possibile scorgerne anche i limiti: le competenze for-
nite, nella maggior parte dei casi, sono basiche, piuttosto che applica-
te, e l’opinione degli esperti del settore sembra segnalare un problema 
più generale di non adeguatezza alle esigenze di un mercato in conti-
nua evoluzione. Tuttavia, vi è una grande eterogeneità nelle prestazio-
ni tra i diversi atenei, come gli stessi imprenditori intervistati hanno 
segnalato, e vi sono incoraggianti casi di eccellenza. In generale, però, 
sembra possibile affermare che l’università possa e debba migliorare 
la propria offerta formativa, per colmare una carenza di competenze 
per la gestione delle tematiche ambientali che non può essere lasciata 
a singoli corsi specifici gestiti da aziende di sevizi pubbliche o ad a-
genzie di consulenza private. Per formare al meglio manager e tecnici 
del futuro, le università devono includere in maniera sistematica nei 
propri insegnamenti percorsi che permettano la formazione di figure 
professionali consapevoli delle sfide legate al cambiamento climatico 
e capaci di coglierne le opportunità.  
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CAPITOLO 3 - LA RICERCA EMPIRICA 

“É dalla produzione che occorre partire 
per cambiare i modelli di consumo.” 

 
Bruno Trentin 

3.1. La metodologia 

Per rispondere alle domande di ricerca sugli impatti della sostenibilità 
ambientale in termini di competitività e qualità del lavoro si è scelto di 
utilizzare un approccio metodologico di tipo qualitativo. Questo ap-
proccio sembra il più appropriato visto lo spirito esplorativo della ri-
cerca e la complessità delle dinamiche in analisi. Sono stati quindi in-
dividuati dei casi di studio significativi dei trend generali e utili per 
interpretare il più ampio quadro di strategie di sostenibilità. Per mas-
simizzare il rigore metodologico si è scelto di restringere l’analisi ad 
aziende di un unico settore, quello del legno-arredo, e appartenenti a 
un’area geografica specifica, quella del Veneto e del Pordenonese. In 
questo modo sarà possibile analizzare come aziende sottoposte a sti-
moli simili abbiano risposto con strategie d’innovazione ambientale 
diverse.  
 
Il settore scelto ha proprie specificità che lo rendono un interessante 
oggetto d’analisi a se stante, ma si ritiene possibile generalizzare alcu-
ni dei risultati di ricerca che questi casi studio indicano. La scelta non 
è stata, infatti, casuale. Il comparto del legno-arredo si distingue nel 
panorama manifatturiero italiano per il numero di aziende e di addetti 
coinvolti ma anche per la sua capacità di competere nei mercati inter-
nazionali. Insieme all’Abbigliamento-Moda, all’Alimentare e 
all’Automazione-Meccanica, l’Arredo-Casa rappresenta una delle 4 A 
del Made in Italy, distinguendosi nel panorama internazionale per le 
capacità innovative, di design e qualità. Sembra quindi un comparto 
interessante anche per verificare come le aziende simbolo della com-
petitività italiana abbiano affrontato le sfide poste dalla sostenibilità 
ambientale e se le abbiano trasformate in un vantaggio competitivo.  
Il legno-arredo si presenta inoltre come un comparto rappresentativo 
del tessuto industriale italiano anche per il modello di organizzazione 
della produzione. Molti dei mobili e delle sedie prodotte in Italia sono 
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realizzati da aziende di piccola dimensione organizzate all’interno di 
sistemi distrettuali in cui la divisione del lavoro tra aziende altamente 
specializzate e caratterizzate da forti legami su base territoriale per-
mette l’elevata qualità e innovatività che le rende così famose nel 
mondo. Analizzare la dimensione della sostenibilità ambientale in 
questo comparto diventa quindi molto interessante non soltanto per 
l’elevato numero di aziende che coinvolge ma anche per la possibilità 
di indagare le strategie di sostenibilità in sistemi caratterizzati da ele-
vata interconnettività e da aziende di piccola dimensione.  
 
Le aziende intervistate sono imprese significative per la loro capacità 
di coniugare sostenibilità ambientale e risultati economici, selezionate 
sulla base di indicazioni di esperti del settore. I risultati emersi 
dall’analisi di questi casi di studio sono stati poi incrociati con consi-
derazioni emergenti da interviste con vari enti e istituzioni del territo-
rio. In particolare sono stati intervistati referenti di associazioni di ca-
tegoria (Federlegno-Arredo), associazioni industriali (Confartigianato 
e Confindustria nelle sedi di Padova, Treviso, Verona e Venezia), 
Camere di commercio (nelle sedi di Venezia, Verona, Treviso, Vicen-
za), organizzazioni sindacali (Fillea Veneto), enti istituzionali legati ai 
temi dell’innovazione (Regione Veneto, Veneto Innovazione, 
METAS), esperti del settore legno-arredo (CATAS, distretto del le-
gno-arredo del Livenza) e associazioni ambientaliste (Legambiente 
Veneto).  

3.2. Il comparto del legno-arredo 

Il settore del legno-arredo è molto rilevante per il sistema produttivo 
italiano, sia in termini di fatturato generato che di addetti. Nel 2008 il 
comparto era caratterizzato da 75.299 aziende, che rappresentano il 
15% del settore manifatturiero totale e il 10% del mercato mondiale 
del mobile e del sistema casa, soprattutto relativamente all’alto di 
gamma20. Il fatturato complessivo generato da queste aziende nello 
stesso anno ha raggiunto quota 38 miliardi di euro. Secondo i dati Co-
smit, nel 2008 vi erano almeno 408.464 addetti nel comparto del le-
gno-arredo, pari a quasi un decimo degli occupati totali nel manifattu-
riero. Il settore tuttavia, è stato colpito duramente dalla crisi. Secondo 
gli ultimi dati Federlegno-Arredo, il 2009 si è chiuso con un calo del 
                                                 
20 La fonte dei dati riportati in questa sezione è il Centro Studi Cosmit con Federle-
gno-Arredo (Federlegno-Arredo 2009). 
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fatturato del 20%, dovuto soprattutto alla riduzione delle esportazioni 
che sono scese del 23,5% in valore (Messina, 2009).  
 
La dimensione distrettuale del comparto del legno-arredo influisce an-
che sulla distribuzione territoriale della produzione. Veneto e Lom-
bardia occupano circa il 40% degli addetti totali e coprono la metà 
dell’export nazionale. Il Veneto in particolare si segnala come la re-
gione con il maggior numero di addetti (19% del totale nazionale) e 
seconda per numero di imprese (14% del totale) (Federlegno-Arredo 
2009). Secondo i dati Federlegno-Arredo, circa il 10% degli addetti 
totali dell’industria della regione sono impiegati proprio in questo 
comparto. Anche la competitività sui mercati internazionali è molto 
spiccata, coprendo quasi un quarto del totale nazionale (23%). In que-
sta regione sono situati il distretto del mobile classico della pianura 
veneta, che coinvolge le province di Verona e Padova, il distretto del 
mobile d’arte bassanese ma soprattutto il distretto del mobile nel tre-
vigiano. La provincia di Treviso è una delle più dinamiche, soprattutto 
in termini di presidio di mercati internazionali: da sola copre il 14% 
delle esportazioni nazionali nel settore del mobile.  
Anche il Friuli Venezia Giulia spicca nel panorama italiano; pur carat-
terizzandosi per un ridotto numero di imprese si distingue per una 
maggiore dimensione (occupa l’8% degli addetti totali pur ospitando 
solo il 4% delle aziende sul totale nazionale) ma soprattutto per le alte 
performance in termini di export, coprendo il 15% delle esportazioni 
nazionali. Queste aziende, localizzate soprattutto nei distretti della Se-
dia, in provincia di Udine, e in quello del Mobile del Livenza, nel 
Pordenonese si distinguono per la loro capacità innovativa e, stimolate 
anche da un favorevole contesto istituzionale, dimostrano un maggiore 
interesse riguardo i propri impatti ambientali. 

3.3. La sostenibilità ambientale nel settore del legno-arredo 

Molto diffuse cominciano ad essere accorgimenti di eco-efficienza, 
che permettono di ridurre l’energia e le materie prime non rinnovabili, 
eliminando gli sprechi e garantendo anche significativi risparmi eco-
nomici nel breve termine. Secondo l’ultimo rapporto Federlegno-
Arredo, basato su un’indagine cui hanno partecipato 75 aziende rap-
presentative del comparto legno-arredo di cui il 44% localizzate nel 
Triveneto, il consumo energetico per metro cubo di materia prima la-
vorata, in media, è sceso da 0,05TEP7m3 del 2005 ai 0,043 nel 2008 
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(Federlegno-Arredo 2009). In alcuni casi le misure di risparmio ener-
getico sono accompagnate dalla diversificazione del mix di fonti di 
energia, con un graduale abbandono delle fonti fossili a favore di rin-
novabili, tecnologie co-generative, o caldaie che utilizzano materiali 
di scarto. La riduzione del fabbisogno energetico è spesso raggiunta 
attraverso semplici investimenti negli stabilimenti produttivi, per mi-
gliorarne l’isolamento termico, ridurre la necessità di illuminazione 
artificiale, ripensare la logistica interna. 
Molte delle azioni intraprese dalle aziende per ridurre l’impronta eco-
logica dei propri processi produttivi hanno riguardato l’abbattimento 
delle emissioni o la riduzione dei rifiuti - sia attraverso una riduzione 
di sprechi che la differenziazione dei rifiuti prodotti. Secondo i dati 
Federlegno-Arredo, la produzione di residui per metro cubo di materia 
lavorata è passata dai 19 Kg/m3 del 2005 ai 12,5 nel 2008.  
La verniciatura è una delle fasi più inquinanti del processo produttivo, 
e sempre più oggetto di pressioni legislative e al centro dell’attenzione 
del consumatore per i suoi possibili impatti nocivi sulla salute. La 
nuova frontiera, in questa fase del processo, riguarda i sistemi di ver-
niciatura ad acqua che permettono una migliore salubrità del posto di 
lavoro e nell’utilizzo finale, così come minori emissioni in atmosfera. 
L’utilizzo di questa tipologia di verniciatura è ancora limitato nel 
Nord Est anche se in continuo aumento: gli investimenti necessari e la 
minore resa tecnica per alcune applicazioni come i laccati lucidi ral-
lentano una diffusione più ampia. Alcune aziende hanno ovviato a 
queste barriere attraverso l’adozione di sistemi a cicli misti, in cui solo 
l’ultimo passaggio di verniciatura è fatto a solventi. L’indagine di Fe-
derlegno-Arredo conferma il trend di riduzione di prodotti chimici, 
vernici, diluenti, colle o simili nella lavorazione del legno: nel 2008 se 
ne sono utilizzati, in media, 23 kg per ogni metro cubo di legno lavo-
rato, rispetto ai 44,2 di soli tre anni prima. 
 
Questi provvedimenti a miglioramento dell’impatto ambientale dei 
processi sono spesso necessari per l’ottenimento delle certificazioni 
ambientale volontaria ISO14001 o l’europea EMAS, che certificano 
presso il consumatore finale la riduzione dell’impatto ambientale e 
dell’uso di risorse non rinnovabili nei processi produttivi, e permetto-
no quindi di segnalarsi presso i consumatori più sostenibili. In Italia, 
sempre nel 2008, le aziende della filiera Legno-Arredo certificate 
ISO14001 erano 285, con un trend di crescita dei nuovi certificati ben 
al di sotto degli anni precedenti, a indicare una maturità del settore o 
un rallentamento legato alla congiuntura sfavorevole. 
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Anche nella progettazione di prodotto l’attenzione agli impatti 
sull’ambiente sta diventando un criterio sempre più importante, so-
prattutto per quanto riguarda le materie prime scelte per realizzare i 
prodotti. Da un lato, il legno viene sostituito con altri materiali, rici-
clati o maggiormente riciclabili (alluminio, vetro, carta, ...), dall’altro, 
nel caso si preferisca mantenere il legno, viene favorito quello prove-
niente da foreste protette. Un’interessante innovazione lanciata nel 
mercato da alcuni produttori di legno riguarda l’impiego di legno rici-
clato. Attraverso sofisticate tecnologie, il legno raccolto viene separa-
to dagli altri materiali presenti in mobili e imballaggi da recuperare e 
viene poi trasformato in pannelli che permettono una minore emissio-
ne di CO2 e contribuiscono alla salvaguardia del patrimonio forestale, 
garantendo un prodotto paritetico dal punto di vista qualitativo ma che 
garantisce una migliore immagine presso il mercato finale. 

Fig. 2 - Materie prime in ingresso, totali e con caratteristiche ecologiche (in m3) 

 

Fonte: Federlegno-Arredo, (2009) 

La seconda scelta, operata in modo particolare da aziende di grande 
dimensione per gli elevati costi di implementazione e gestione, si con-
cretizza specialmente attraverso l’acquisto o la produzione di legno 
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certificato FSC o PEFC, che rappresenta un forte vantaggio competi-
tivo soprattutto per le aziende che sono presenti nei mercati europei o 
nord-americani. Nel 2008, il numero di aziende certificate PEFC per 
la catena di custodia è aumentato del 66% rispetto all’anno preceden-
te, per un totale di 136 aziende, così come il numero di certificati FSC, 
aumentati del 31.3% per un totale di 370 aziende certificate che sono 
diventate 580 a giugno 2010. Molte di queste imprese certificate han-
no sede in Veneto o in Friuli: le due regioni rappresentano da sole il 
40% dei certificati PEFC e il 36% di quelli FSC. 
I risultati del rapporto Federlegno-Arredo confermano il trend, emerso 
anche nell’analisi qualitativa, della crescente competitività dei prodotti 
a base ecologica. Come evidenziato in figura. 2, nel 2008 il 18,3% 
delle materie prime lavorate aveva caratteristiche ecologiche (legno 
proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile, riciclato o mate-
rie prime con certificazioni ambientali e/o etichette di prodotto) più 
che il doppio, in quantità, rispetto ai valori di solo 4 anni prima. 

Fig. 3 - Le misure di sostenibilità ambientale intraprese dalle imprese riguar-
danti gli input, il processo produttivo in azienda e il prodotto realizzato  

 

Fonte: ns. elab. 

Come si vedrà più specificatamente nell’analisi dei casi, molti altri ac-
corgimenti possono essere introdotti dalle aziende per ridurre la pro-
pria impronta ecologica, ad esempio per de-materializzare il prodotto, 
per migliorarne la riciclabilità, per aumentarne la durata, per ridurre 
gli impatti ambientali nell’uso. Nella figura. 3 si è cercato di riassume-



IRES VENETO                                                                                                                      PAPER N. 67 

41 

re le principali misure di sostenibilità introdotte dalle aziende, così 
come sono emerse dall’analisi empirica e dalle indicazioni di esperti, 
classificate per innovazioni riguardanti le materie prime e gli input 
impiegati, innovazioni riguardanti la produzione svolta in azienda ed 
infine riguardanti il prodotto realizzato. 

3.4. I casi aziendali 

Le aziende sono state scelte in modo da rappresentare diverse realtà in 
termini di dimensioni, mercati finali, specializzazione produttiva, in-
novazioni introdotte, atteggiamento verso la sostenibilità ambientale. 
In particolare, si è cercato di individuare casi significativi per ogni fa-
se della catena del valore del legno-arredo, a partire dalla gestione del-
le materie prime fino alla commercializzazione dei prodotti, compren-
dendo le prime lavorazioni del legno, la produzione, l’assemblaggio, 
come emerge in figura. 4.  

Fig. 4 - Elenco delle aziende intervistate e loro posizione all’interno della catena 
del valore del legno-arredo 

 

Fonte: ns. elab. 
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È stato inserito anche un caso aziendale di un settore limitrofo e com-
plementare a quello del legno-arredo, gli elettrodomestici, per allarga-
re gli orizzonti dell’analisi. 
L’esame di ciascun caso aziendale seguirà il seguente filo logico: 
- presentazione dell’azienda 
- storia del percorso di sostenibilità dell’azienda e driver del cam-

biamento 
- descrizione delle innovazioni ambientali di prodotto e processo in-

trodotte 
- impatti sull’indotto 
Impatti sul lavoro in termini di occupazione, qualità del lavoro e com-
petenze. 

3.4.1. Ilcam, ovvero dell’importanza del cliente 

Ilcam è un’azienda specializzata nella produzione di frontali per mobi-
li. Il gruppo è composto da 4 aziende: Ilcam, specializzata nella pro-
duzione di frontali in legno e in materiali polimerici, Ilmed, specializ-
zata nella produzione di componenti in MDF, entrambe con sede in 
Friuli; Ilmest, specializzata in componenti in legno, con sede in Slo-
venia e Ilrom, in Romania, che produce materie prime e semilavorati 
per la divisione legno. Nel complesso il gruppo impiega 500 addetti in 
Italia e 980 in Europa, ed è un’azienda leader del settore. L’azienda 
vende i propri prodotti soprattutto a cucinieri e alla grande distribu-
zione nel Nord Europa, in Inghilterra e in Russia, e in parte minore, 
circa il 20%, in Italia. Ilcam ha fatto molti investimenti in automazio-
ne: i suoi stabilimenti sono caratterizzati dalle migliori tecnologie e 
raggiungono elevati standard qualitativi mantenendo i costi a livelli 
concorrenziali. 
 
Il percorso di sostenibilità di Ilcam è iniziato essenzialmente come ri-
sposta a precise richieste dei propri clienti, in modo particolare quelli 
stranieri, i cui mercati finali erano e sono tuttora sensibili alle temati-
che ambientali molto più del mercato italiano. Le richieste di questi 
clienti hanno spinto l’azienda a utilizzare legno certificato prima e a 
migliorare le performance ambientali dei propri processi produttivi 
dopo. 
Il primo passo per l’azienda è stato quello di utilizzare, tra le prime in 
Italia, legno certificato FSC, cioè proveniente da foreste gestite in ma-
niera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, so-
ciali ed economici, gestiti e verificati da enti terzi indipendenti. Questa 
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scelta, che ha comportato costi iniziali e di mantenimento per riorga-
nizzare il proprio processo produttivo in modo da rispettare i rigidi 
principi necessari per ottenere e mantenere la certificazione FSC, è 
stata dettata direttamente dalle richieste di alcuni importanti clienti in-
glesi, ma si è rivelata in seguito un importante vantaggio competitivo. 
Scegliendo di utilizzare questo legno l’azienda non ha solo risposto 
alla specifica di qualche cliente ma ha migliorato la propria capacità di 
competere, posizionandosi per prima in un mercato che ora è in co-
stante crescita e dando un valore nuovo al prodotto legno. Molti con-
sumatori, specialmente all’estero, avevano, infatti, cominciato a favo-
rire altri materiali, come il vetro e l’alluminio, non solo per caratteri-
stiche estetiche quanto per caratteristiche ambientali. Il legno, tradi-
zionalmente associato a fenomeni come il disboscamento, assume in-
vece un nuovo valore se è certificato come proveniente da foreste che 
rispettano i principi di gestione che permettono la rigenerazione del 
legno.  
Altri clienti hanno poi spinto Ilcam a completare il proprio percorso di 
sostenibilità. Per raggiungere le specifiche richieste da Ikea, l’azienda 
ha cominciato un percorso di rivisitazione del proprio processo pro-
duttivo per ridurre le emissioni, gli impieghi di materie prime non rin-
novabili e gli sprechi energetici. A tal fine l’azienda ha anche iniziato 
l’iter per ottenere la certificazione ambientale volontaria di processo 
ISO14001, richiesta dal colosso svedese.  
Inoltre ha riprogettato i propri prodotti per quanto riguarda i materiali 
impiegati: sono state eliminate le colle, è stato abbandonato l’utilizzo 
del PVC, si è agito sulla composizione del truciolare e l’MDF impie-
gato per ridurre il contenuto di formaldeide ben al di sotto dei limiti 
fissati dalla legge europea. L’azienda ha adattato il proprio apparato 
produttivo per sostituire le vernici chimiche con quelle all’acqua, che 
viene però impiegata ancora solo per alcune applicazioni. Al momento 
la vernice ad acqua è impiegata per le prime fasi di lavorazione, men-
tre per l’ultima mano impiegano ancora materiali chimici, che hanno 
una maggiore resa estetica. 
Inoltre l’azienda ha innovato il proprio sistema logistico e di confe-
zionamento per ridurre gli sprechi e l’impiego di materiali non rinno-
vabili: sempre su specifica richiesta di IKEA, l’azienda ha iniziato a 
utilizzare pallet in materiale plastico riciclato. Con altri clienti, invece, 
il gruppo goriziano impiega ancora un altro sistema che permette il ri-
spetto dei criteri di sostenibilità riducendo allo stesso tempo alcuni co-
sti, un sistema che consiste nell’affittare i pallet, che saranno poi rac-
colti presso il cliente e riutilizzati. Nonostante IKEA sia un cliente an-
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cora marginale per l’azienda, Ilcam sta investendo molto per adeguare 
i propri processi produttivi e per riprogettare i propri prodotti in modo 
da raggiungere i rigidi standard IKEA. Il colosso svedese è considera-
to un possibile partner più che un cliente esigente. Il gruppo non solo 
richiede il raggiungimento di specifici standard ma si preoccupa anche 
di fornire le informazioni necessarie. IKEA fornisce, infatti, dettaglia-
te specifiche per ogni richiesta ma anche conoscenze su come imple-
mentare le innovazioni. Avendo una così grande base produttiva, il co-
losso svedese possiede molte competenze che diffonde presso i propri 
clienti con lo scopo di aiutarli ad aumentare le proprie prestazioni, so-
prattutto in campo ambientale ma anche economico e qualitativo, così 
come a controllare i loro costi, per mantenere bassi i propri prezzi. 
Lavorare con IKEA inoltre, permette un ritorno in reputazione: il 
gruppo svedese è, infatti, riconosciuto come seriamente interessato a 
ridurre gli impatti ambientali.  
 
Le innovazioni richieste per ridurre l’impronta ecologica hanno avuto 
impatti anche sull’attività dei fornitori di Ilcam. Se nei primi anni è 
stato complesso trovare partner in grado di rispondere alle nuove esi-
genze dell’azienda, il processo si è fatto più semplice via via che il 
mercato si orientava verso metodi produttivi più sostenibili. 
L’implementazione della scelta di certificarsi FSC, ad esempio, non è 
stata scontata: nei primi tempi, infatti, l’azienda ha riscontrato qualche 
difficoltà a reperire le quantità di legno certificato necessarie alla pro-
pria produzione. Ha così scelto di certificare le consociate rumena e 
slovena e di impiegare il legno proveniente da foreste limitrofe. Negli 
anni successivi, tuttavia, molte aziende specializzate nel commercio 
dei legnami hanno adeguato la propria offerta produttiva per offrire 
questo tipo di legname. Similmente anche i fornitori di altri materiali 
si sono mossi in questa direzione, rendendo più semplice per 
l’azienda, ad esempio, richiedere livelli qualitativi e ambientali tali da 
ottenere la certificazione IWAY, necessaria per collaborare con IKEA. 
Per usare le parole dell’imprenditore di Ilcam, ormai “tutta la catena si 
è mossa” nella direzione di una produzione a minor impatto ambienta-
le. Per la progettazione specifica di alcuni prodotti, l’azienda collabora 
con questi fornitori, così come con altri soggetti come il CATAS o al-
cune università. 
 
La scelta di intraprendere questo percorso di sostenibilità ha sicura-
mente comportato un’aumentata competitività per l’azienda, attraver-
so una migliorata capacità di rispondere alle esigenze dei clienti e una 
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rivalutazione del prodotto legno rispetto ai prodotti sostituti. Inoltre, vi 
sono stati impatti anche sulla qualità del lavoro: l’impiego di filtri alle 
emissioni e la riduzione di solventi e vernici chimiche hanno aumenta-
to la salubrità del posto di lavoro, anche se questi processi fanno parte 
di una più ampia tensione verso il miglioramento continuo e si sono 
solo accentuati in corrispondenza della nuova strategia ambientale. I 
cicli di lavoro sono simili sia per quanto riguarda l’utilizzo di tecnolo-
gie a basso impatto che di tipo più tradizionale, com’è avvenuto ad e-
sempio per i processi di verniciatura, in cui gli investimenti in auto-
mazione hanno contribuito a ridurre l’esposizione dei lavoratori già 
prima della sostituzione con i cicli all’acqua, tecnologia che ha in ogni 
modo influito riducendo le emissioni nocive, anche nell’atmosfera e-
sterna. Il perseguimento di strategie di sostenibilità ambientale non ha 
reso necessaria l’assunzione di nuove figure professionali specifiche. 
In azienda, la persona che si occupa specificatamente della gestione 
delle certificazioni ambientali, ad esempio, è la stessa che gestisce la 
sicurezza e la qualità. Per quanto riguarda i controlli, invece, vi è un 
centro qualità competente. 
 
L’esempio di Ilcam indica come, soprattutto in contesti Business-to-
Business, l’azione dei clienti può essere un potente pungolo alla scelta 
di intraprendere un percorso di sostenibilità. I clienti come IKEA rap-
presentano uno stimolo all’iniziare un percorso di sostenibilità e a mi-
gliorare continuamente le performance ambientali, un obiettivo per cui 
innovare costantemente e un mezzo, poiché si fanno spesso carico di 
trasmettere competenze o collaborano nella progettazione. Al contra-
rio, il ruolo del consumatore finale sembra invece ancora incerto, de-
potenziato da un contesto istituzionale che non favorisce il discerni-
mento tra aziende e produttori seriamente impegnati a ridurre 
l’impronta ecologica. La frammentazione del sistema di certificazioni 
volontarie peggiora la situazione, confondendo il consumatore. Il caso 
Ilcam, infine, insegna che un altro ostacolo alla diffusione di buone 
pratiche verdi riguarda la mancanza di alternative tecnologiche che 
garantiscano un livello qualità-prezzo simile alle alternative più impat-
tanti: la scelta di riconversione è necessariamente legata anche alle 
possibilità tecnologiche esistenti. 
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3.4.2. Friulintagli, ovvero del percorso lungo verso la sostenibilità 
strategica 

Friulintagli è nata come realtà artigianale nel 1968; a partire dal 1996-
1997 ha riorganizzato completamente il proprio assetto produttivo e 
organizzativo e gli obiettivi strategici trasformandosi in un grande 
gruppo che conta circa 850 dipendenti. Nel tempo, l’azienda ha am-
pliato la propria offerta passando dalla produzione e lavorazione di va-
ri tipi di pannelli alla produzione di mobili per salotti cucine e camere, 
che vende a un mercato prettamente europeo. I vantaggi competitivi 
principali di Friulintagli sono la personalizzazione e la qualità, intesa 
anche come puntualità e affidabilità. L’azienda produce su commessa 
ma ha un ufficio R&S interno, in cui sviluppa alcuni prodotti innova-
tivi per i clienti. Per le innovazioni più rilevanti l’azienda coopera an-
che con i propri fornitori, che sono per lo più italiani, selezionati per 
permettere il giusto mix tra costi e qualità, anche in termini di velocità 
e flessibilità per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti. 
 
L’attenzione di Friulintagli per l’ambiente è nata soprattutto come una 
risposta alle esigenze del proprio mercato. È stato il suo cliente princi-
pale, la svedese IKEA, a innescare nell’azienda quel processo di inno-
vazione e di revisione dei processi produttivi e organizzativi, che li ha 
portati, nel tempo, a intendere la sostenibilità come strategica per gli 
obiettivi aziendali. Ikea è un cliente dal 1996 ed è diventato sempre 
più rilevante per l’azienda fino ad assorbirne circa il 70% della produ-
zione. L’importanza della sostenibilità ambientale in Friulintagli è 
cresciuta di pari passo con l’importanza di Ikea come cliente per 
l’azienda, così come con la strategia ambientale di Ikea. Inizialmente 
Ikea richiedeva di garantire l’osservanza ad un ridotto numero di pa-
rametri ambientali, riguardanti specialmente il processo produttivo (ri-
fiuti, smaltimento, sicurezza), ma le richieste sono aumentate in ma-
niera incrementale ma continua all’aumentare della sofisticazione del 
modello ambientale Ikea. Ikea è stato un apripista per un mercato più 
ampio: ora, quasi tutti gli altri clienti di Friulintagli le richiedono livel-
li di sicurezza e qualità ambientale simili, rendendo quindi possibile 
per l’azienda rivendere o riutilizzare le innovazioni realizzate per in-
contrare gli standard Ikea. Le innovazioni ambientali realizzate in 
Friulintagli su richiesta di Ikea sono frutto di un cammino graduale, 
che non ha imposto scelte drastiche ma anzi ha permesso di conciliare 
anche nel breve periodo gli obiettivi economici con quelli ambientali.  
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Il concetto di sostenibilità ambientale si è tradotto in Friulintagli in a-
zioni riguardanti sia il processo produttivo che i prodotti stessi. 
L’azienda si è impegnata in un’ottimizzazione della logistica interna, 
attraverso un processo continuo di innovazioni incrementali volte a ri-
durre l’impatto sull’ambiente e i costi. È impegnata inoltre a migliora-
re continuamente la propria efficienza produttiva, riducendo il fabbi-
sogno energetico e gli sprechi di materiale. Seguendo il trend del mer-
cato, l’azienda pone molta attenzione anche al prodotto stesso, foca-
lizzandosi sui materiali impiegati e sul loro eventuale recupero imma-
ginando, per il futuro, un’ottimizzazione del ciclo produttivo e di con-
sumo nel suo complesso. Friulintagli ripone molta attenzione alle 
componenti chimiche dei propri prodotti, impiegando, tra l’altro, colle 
e vernici non nocive per l’ambiente e per l’uomo. La maggior parte 
del legno impiegato per la produzione proviene da foreste certificate 
oppure da materiale di recupero. Per quanto riguarda altri materiali, gli 
aspetti ambientali sono più difficili da conciliare con il costo e la qua-
lità.  
La sostenibilità ambientale per Friulintagli è un processo in continuo 
perfezionamento: per il futuro, l’azienda si propone di creare delle si-
nergie con i propri fornitori e le altre aziende del distretto, per rendere 
più efficiente il sistema logistico e produttivo in generale e di fare af-
fidamento su fonti di energia rinnovabili. 
 
Gli effetti più importanti delle strategie di sostenibilità sul lavoro sono 
stati di tipo indiretto, contribuendo in maniera determinate alla capaci-
tà dell’azienda di rimanere competitiva sul mercato, nonostante 
l’aumentata competizione internazionale e la congiuntura economica 
negativa. La scelta di seguire Ikea nel praticare politiche ambientali si 
è rivelata una scelta vincente, che ha permesso all’azienda di risentire 
della crisi meno di altre del settore, consolidando la propria posizione 
di mercato. Aver scommesso su questo cliente e sulla sostenibilità 
ambientale da molto tempo rappresenta per l’azienda un importante 
vantaggio competitivo, trovandosi ora in una posizione avvantaggiata 
per rispondere alle esigenze di un crescente numero di clienti. 
Le nuove competenze necessarie per produrre in modo più sostenibile 
sono state soddisfatte all’interno, aggiungendo mansioni a figure esi-
stenti o incorporando tematiche di sostenibilità nelle figure, anche tec-
niche, già presenti. Corsi di formazione e collaborazioni occasionali 
hanno contribuito ad apportare novità e competenze in azienda, che in 
alcuni casi sono state soddisfatte tramite il ricorso ad aziende di servi-
zi esterne, quali in particolare il CATAS. Molto importante in questo 
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senso è stato il ruolo di IKEA, che, oltre ad aver assicurato una do-
manda costante, si è occupata di fornire informazioni su best practice, 
su materie prime da preferire se non addirittura sui fornitori cui rivol-
gersi per assicurarsi elevate performance ambientali anche nell’intera 
catena del valore. 
Non è tuttavia possibile individuare alcuna figura professionale speci-
fica, che l’azienda abbia deciso di assumere come diretta conseguenza 
delle nuove strategie ambientali. Essa rappresenta piuttosto uno stimo-
lo in più, alla maggior specializzazione, alla maggior efficienza, al 
cambiamento. Per il futuro, invece, l’azienda prospetta che alla cre-
scente inclusione della sostenibilità negli impatti ambientali corri-
sponderà l’esigenza dell’assunzione di figure professionali specifiche. 
 
Complessivamente, è interessante notare un cambiamento dell’atteg-
giamento dell’azienda dei confronti delle tematiche della sostenibilità 
nel corso degli anni. È possibile individuare tre macro stadi nel pro-
cesso di conversione di Friulintagli. In un primo stadio, quando l’a-
zienda era ancora una realtà artigianale, non sembra esserci stata nes-
suna particolare attenzione a queste tematiche. A partire dalla metà 
degli anni novanta, in corrispondenza della riorganizzazione interna 
volta a servire aziende più grandi e aumentare le proprie dimensioni, 
l’azienda ha cominciato a porre attenzione agli aspetti ambientali del 
proprio processo produttivo. Questa seconda fase potrebbe essere de-
finita reattiva, in cui l’azienda si adeguava volta per volta alle richie-
ste dei clienti. Nella terza fase, quella iniziata da un paio d’anni e de-
stinata a caratterizzare il futuro dell’impresa, Friulintagli si propone di 
affrontare le tematiche legate alla sostenibilità ambientale in maniera 
strategica; non più solo facendosi trascinare da clienti orientati da una 
filosofia che concilia ambiente ed business, ma attraverso una pro-
grammazione strategica delle azioni di sostenibilità in azienda riguar-
danti sia il processo produttivo sia il portafoglio prodotti. Ikea conti-
nuerà a rappresentare un importante faro per queste decisioni. La scel-
ta di seguire Ikea e di fidarsi delle sue linee di sviluppo è stata essa 
stessa da sempre strategica per l’impresa, che ha in un qualche modo 
“delegato” lo sviluppo di queste strategie presso il grande gruppo sve-
dese, affidandosi alla sua conoscenza del mercato, dei prodotti e dei 
produttori, nonché il forte impegno sui temi ambientali.  
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3.4.3. Quadrifoglio, ovvero della sostenibilità come qualità 

Quadrifoglio è un’azienda specializzata nella produzione e commer-
cializzazione di mobili da ufficio. È una media azienda, che conta un 
organico composto da 60 operatori e da 30 impiegati. L’azienda si oc-
cupa delle fasi finali della propria catena del valore, il montaggio, 
l’attrezzaggio e l’imballo e produce direttamente solo alcuni compo-
nenti, mentre acquista da fornitori esterni tutte le sedute e gli accesso-
ri. Fattore competitivo principale dell’azienda è la qualità, coltivata in 
tutti i suoi aspetti: è proprio questo focus sulla qualità che ha spinto 
l’azienda a porre l’attenzione sul rispetto dell’ambiente e verificare e 
migliorare la salubrità dei propri prodotti.  
 
Quadrifoglio ha, infatti, cominciato ad interessarsi a queste tematiche 
come un allargamento del già presente sforzo continuo a migliorare la 
qualità del prodotto e la sicurezza nei posti di lavoro. La sensibilità 
dimostrata da alcuni clienti, specialmente quelli francesi e tedeschi, ha 
contributo a rafforzare questa volontà. Il particolare segmento cui 
l’azienda si rivolge è stato determinante in questo senso: i principali 
clienti dell’azienda sono infatti enti pubblici o aziende, piuttosto che 
singoli privati. Questi clienti sono difatti più inclini a riconoscere un 
sovrapprezzo per prodotti che rispettano l’ambiente mentre il privato è 
guidato principalmente ancora da scelte di prezzo. Il settore pubblico 
sembra essere particolarmente sensibile alle caratteristiche di sosteni-
bilità dei prodotti, anche per via di alcuni provvedimenti amministra-
tivi che prevedono l’integrazione di considerazioni di carattere am-
bientale nelle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione, 
il cosiddetto Green Public Procurement. Aver ottenuto certificazioni 
ambientali permette quindi alle aziende una maggiore probabilità di 
garantirsi commesse e in alcuni casi rappresenta il prerequisito per 
partecipare alla gara d’appalto. 
 
Il percorso di sostenibilità di Quadrifoglio è strettamente legato pro-
prio all’ottenimento di certificazioni ambientali. Nel 1998 l’azienda ha 
ottenuto la prima certificazione, l’ISO9001, per la gestione della qua-
lità, che ha comportato ingenti investimenti e cambiamenti nell’orga-
nizzazione dell’attività produttiva. Questo sforzo iniziale ha poi con-
tribuito a rendere più semplice l’ottenimento di altre certificazioni, tra 
cui l’ISO14001, la certificazione ambientale per i sistemi produttivi e 
in un certo senso ne ha rappresentato anche l’antecedente. Per ottenere 
l’ISO14001, in due anni l’azienda si è dotata di nuovi macchinari per 
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gestire l’abbattimento delle polveri, ha cambiato i compressori utiliz-
zati in precedenza e ha messo a norma lo stabilimento. Gli impianti 
sarebbero comunque stati sostituiti nel medio termine: la volontà di 
raggiungere determinati standard ambientali per ottenere la certifica-
zione ha tuttavia rappresentato l’occasione per intraprendere questi in-
vestimenti nonché un’indicazione sul tipo di macchinari da acquistare. 
L’azienda ha scelto quindi di darsi obiettivi di riduzione della propria 
impronta ecologica e rispettare vincoli più stringenti della mera con-
formità alla legislazione vigente. Seguendo lo schema proposto dal si-
stema di gestione ISO14001, gli investimenti intrapresi da Quadrifo-
glio hanno riguardato principalmente l’eco-efficienza. Oltre a provve-
dimenti volti alla riduzione dell’energia elettrica impiegata, l’azienda 
ha sostituito la caldaia esistente con una ad olio combustibile BTZ, e 
ha istituito un programma di controllo sistematico sugli sprechi di o-
gnuno dei materiali impiegati per la produzione. Inoltre l’azienda ha 
in programma la costruzione di un impianto fotovoltaico sui tetti degli 
stabilimenti per provvedere al fabbisogno energetico tramite fonti 
d’energia rinnovabile. Quadrifoglio ha predisposto anche dei sistemi 
per l’abbattimento delle polveri e per il recupero degli scarti di produ-
zione: la segatura derivante dalla lavorazione viene raccolta e conse-
gnata ai fornitori di pannelli che la impiegheranno per farne di nuovi. 
L’azienda si è prodigata anche per migliorare le caratteristiche dei ma-
teriali presenti nel prodotto e per migliorarne le performance ambien-
tali attraverso l’eco-design. Quadrifoglio usa legno certificato FSC e, 
per quasi l’80% della produzione a melaminico, impiega dei pannelli 
ecologici. Questi pannelli, realizzati dal Gruppo Saviola, sono fatti 
completamente con materiale riciclato: il legno presente in cassette e 
mobili usati viene raccolto e poi separato da eventuali altri materiali 
presenti attraverso una specifica tecnologia21. A partire dal legno rige-
nerato, il prodotto, che ha le stesse caratteristiche funzionali degli e-
quivalenti non ecologici, è poi completato con l’uso di resine e collan-
ti a basso contenuto di formaldeide e che evitano l’uso del fenolo. È 
stato lo stesso Gruppo Saviola a proporre a Quadrifoglio l’utilizzo di 
questo materiale, sul quale l’azienda punta ora anche molto nel suo 
sforzo comunicativo: appone il marchio “pannello ecologico” nella 
comunicazione aziendale, aumentando la visibilità del proprio sforzo 
di sostenibilità sui mercati finali.  
Quadrifoglio pone molta attenzione anche all’impatto ambientale del 
packaging: l’azienda ha richiesto ai propri fornitori di impiegare solo 
                                                 
21 Maggiori informazioni nel sito www.pannelloecologico.com. 
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imballi riciclabili, gli stessi che usa per imballare i propri prodotti. La 
verniciatura è ancora un punto critico: pur garantendo la non pericolo-
sità per la salute, l’azienda si avvale di prodotti verniciati a solvente 
piuttosto che ad acqua, una tecnologia che non garantisce ancora gli 
elevati standard di qualità richiesti dall’azienda. 
 
Dipendendo da fornitori esterni per alcune delle produzioni necessa-
rie, la volontà di certificare i propri prodotti ha comportato la necessità 
di sensibilizzare anche i fornitori sulle tematiche ambientali. Quadri-
foglio non ha imposto loro l’ottenimento di certificazioni ambientali, 
nella pratica precluse per motivi di costo e organizzativi ai fornitori di 
piccole dimensioni come quelli di Quadrifoglio, ma ha scelto di coo-
perare con loro per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale. I fornitori partner non conformi non sono stati quindi so-
stituiti: l’azienda collabora con loro alla progettazione e si occupa poi 
di verificare direttamente le caratteristiche dei prodotti e l’implemen-
tazione di un processo di sostenibilità più ampio. Per quanto riguarda i 
fornitori di prodotti commodity o quelli occasionali, l’impresa si rifà, 
invece, alla presenza di certificazioni o, in maniera prevalente, all’i-
dentificazione di specifiche in sede di stipula del contratto. Essendo 
molto orientata alla qualità, le operazioni di controllo di conformità 
sono molto importanti per Quadrifoglio. Un team di dipendenti si oc-
cupa specificatamente dei controlli in accettazione del materiale e dei 
semilavorati acquistati e test di conformità vengono effettuati sui pro-
dotti realizzati internamente o, nel caso di test più complessi, vengono 
commissionati al centro di servizi CATAS. 
 
Oltre all’attenzione alla riduzione dei propri impatti ambientali, il per-
seguimento della qualità totale per Quadrifoglio implica un’attenzione 
agli ambienti di lavoro, sia interni all’azienda che relativi ai propri 
sub-fornitori di fiducia. Non essendo l’azienda specializzata in alcuna 
fase produttiva che implica gravi rischi per la salute, i provvedimenti 
presi riguardano principalmente la sicurezza sul lavoro, per i quali 
l’azienda assicura di andare oltre i parametri previsti dalla legislazione 
esistente. Quadrifoglio si è dotata dei più moderni macchinari e ha 
implementato un sistema di gestione che tiene continuamente monito-
rati i pericoli derivanti dalle lavorazioni e da possibili distrazioni dei 
lavoratori. La messa a punto delle infrastrutture, specificatamente ri-
chiesta per l’ottenimento sia delle certificazioni ambientali che della 
sicurezza sul lavoro, ha sensibilmente ridotto questi rischi e migliorato 
l’ambiente in cui gli operatori svolgono giornalmente le loro attività. 
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Per l’implementazione dei nuovi sistemi di gestione, che hanno cam-
biato in modo consistente l’organizzazione interna all’azienda, Qua-
drifoglio si è avvalsa delle risorse umane già presenti in azienda. Le 
nuove mansioni richieste per il controllo dei prodotti piuttosto che per 
l’implementazione dei sistemi di gestione non sono state affidate a 
nuovi collaboratori, ma sono state integrate nelle mansioni dell’orga-
nico esistente. Per la gestione degli aspetti amministrativi e legislativi, 
l’azienda ha fatto invece ricorso a consulenti esterni. 
 
Per Quadrifoglio, ridurre la propria impronta ecologica e migliorare le 
caratteristiche ambientali e di salubrità dei propri prodotti sono state 
scelte dettate dalla volontà di perseguire un approccio di qualità totale, 
che rappresenta il vantaggio competitivo principale dell’azienda. Il ca-
so di Quadrifoglio racconta di come sempre più l’attenzione alle tema-
tiche ambientali sta diventando una componente necessaria delle ca-
ratteristiche che un’azienda deve poter garantire per potersi definire 
un produttore di qualità, almeno nel settore del legno-arredo. L’a-
zienda ha assecondato e anticipato tutti i requisiti legislativi in mate-
ria, grazie anche ad una completa rivisitazione del proprio assetto or-
ganizzativo e di parte delle infrastrutture produttive, che ha significato 
non pochi investimenti per l’azienda, sia sulle infrastrutture che sul 
capitale umano. L’impatto di queste scelte non è stato circostanziato ai 
confini dell’azienda ma si è espanso alla sua catena del valore. Anche 
ai fornitori vengono, infatti, chiesti il rispetto di alcuni standard am-
bientali così come di condizioni del lavoro più favorevoli: nella misu-
ra in cui la catena del valore dell’azienda ha base in Italia, le strategie 
delle aziende volte a ridurre l’impatto sull’ambiente hanno un effetto 
molto ampio, che interessa l’intero comparto produttivo oltre che 
l’azienda stessa. 

3.4.4. Talin, ovvero l’unione fa la forza 

Talin spa è un’azienda a conduzione familiare di piccole dimensioni 
(20 dipendenti che salgono a 70 se si considera la relativa filiera) sita 
a Cornedo Vicentino. Talin è specializzata nella realizzazione di sedu-
te e complementi per ufficio e collettività e si rivolge al mercato ita-
liano ma anche internazionale, cui vende quasi la metà della propria 
produzione. L’azienda nel corso della propria attività ha ottenuto nu-
merosi brevetti, che però non le sono serviti in molti casi per difendere 
la propria originalità dal plagio di concorrenti nei mercati asiatici, dai 
quali ha scelto di uscire, consolidando invece la propria posizione 
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competitiva in quelli europei. Talin negli anni si è creata una forte re-
putazione grazie alla sua costante attenzione alla ricerca, all’innova-
zione e alla qualità dei propri prodotti. 
 
Il percorso di sostenibilità ambientale e, più in generale, di etica a-
ziendale intrapreso in Talin è stato fortemente voluto dalla proprietà, 
la famiglia Talin, in primis attraverso l’impegno della direzione gene-
rale affidata a Stefano Talin, imprenditore convinto del ruolo sociale 
dell’impresa e della sua responsabilità nei confronti delle generazioni 
presenti e future. La scelta di diventare un’azienda sostenibile non è 
stata determinata, in modo reattivo, dalle richieste dei clienti ma è sta-
to il frutto di una precisa strategia, legata al riposizionamento sul 
mercato e guidata dai valori che da sempre caratterizzano l’operato 
dell’azienda. In anni recenti l’azienda ha scelto di rivolgersi ad una 
clientela più attenta alla sostenibilità che in passato, scegliendo di im-
plementare tecniche innovative per realizzare prodotti con il minor 
impatto possibile sull’ambiente e nel rispetto totale dei sistemi produt-
tivi che coinvolgono la propria filiera di fornitura. Talin ha scelto di 
ridurre i volumi di produzione ma migliorarne la qualità e gli attributi 
ambientali, rivolgendosi necessariamente a fasce di mercato attente 
alla sostenibilità, tracciabilità e sicurezza dei prodotti e a maggiore di-
sponibilità di spesa, anche per coprire i maggiori costi legati a questa 
strategia. 
 
Talin ha realizzato nel tempo molte innovazioni di prodotto e di pro-
cesso per adeguare la propria produzione alle nuove linee guida. Per 
quanto riguarda il processo produttivo, una prima serie di misure ha 
riguardato l’eco-efficienza degli stabilimenti produttivi attraverso ac-
corgimenti che hanno permesso di ridurre il fabbisogno idrico ed e-
nergetico. Oggi il fabbisogno energetico è coperto dall’energia auto-
prodotta dall’azienda sfruttando l’energia solare.  
Anche i prodotti realizzati da Talin hanno subito variazioni per sotto-
stare ai principi dell’eco-design. Essi sono progettati in modo da mas-
simizzare il loro ciclo di vita utile e impiegano materiali ecologici, ri-
ciclabili o riciclati e atossici. Inoltre, il legno impiegato proviene da 
foreste certificate FSC, le polveri utilizzate nel processo di verniciatu-
ra sono atossiche e i polimeri presenti nei prodotti sono al 100% rici-
clabili. Infine, tutti gli imballaggi in entrata e in uscita dall’azienda 
sono riciclabili.  
La comunicazione è l’asset fondamentale che permette all’azienda di 
guadagnare da queste strategie, non tanto in termini di ritorni econo-
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mici immediati, quanto soprattutto in termini di reputazione aziendale 
nonché di migliorati rapporti con tutti gli stakeholders. In questo sen-
so, le certificazioni raggiunte sono un utile mezzo per rendere consa-
pevoli i propri clienti degli obiettivi raggiunti. L’azienda, grazie agli 
investimenti e agli sforzi di progettazione è riuscita, infatti, ad ottenere 
dapprima la certificazione di qualità ISO9001 (nel 1997), poi la certi-
ficazione ambientale di processo ISO14001 nel 2006 e infine la pre-
stigiosa SA8000 nel 2007, che certifica l’impegno dell’azienda sul 
versante ambientale ma anche sociale. Questa certificazione, di cui 
poche aziende possono fregiarsi a livello mondiale, implica una ge-
stione trasparente e responsabile di tutte le attività aziendali e impone 
che la responsabilità sociale e ambientale sia gestita in modo sistema-
tico insieme con gli attori dell’intera catena del valore. La strategia e 
l’impegno dell’azienda le sono valse, nell’aprile 2007, anche 
l’attestazione di Azienda Eccellente, rilasciata in occasione della fiera 
internazionale del mobile a Milano e, nel 2010, l’attestazione di meri-
to di Azienda Socialmente Responsabile nella categoria “Credibilità e 
Reputazione aziendale”, e “l’attestazione di merito per la diffusione 
delle certificazioni etico-sociali d’impresa”, rilasciate dalla Regione 
Veneto. 
 
Per Talin essere un’azienda ambientalmente sostenibile e, più in gene-
rale, etica non implica occuparsi solo delle attività svolte all’interno 
dei propri stabilimenti, ma anche di quello che avviene presso i propri 
fornitori, considerati partner essenziali per il proprio successo. Talin 
ha, infatti, richiesto ai propri fornitori di rivedere i sistemi produttivi 
in un’ottica di eco-efficienza e li ha coinvolti attivamente nel proprio 
processo di sviluppo di nuovi prodotti. Queste richieste hanno impli-
cato investimenti anche ingenti per i fornitori, sia in termini tecnologi-
ci che amministrativo-organizzativi. La prestigiosa certificazione 
SA8000 che l’azienda ha ottenuto, richiede il controllo degli standard 
ambientali anche presso i fornitori di secondo livello, che l’azienda 
verifica direttamente attraverso l’utilizzo di certificazioni o visite i-
spettive ma soprattutto e necessariamente grazie all’impegno dei pro-
pri fornitori di primo livello, che si fanno carico di questo aspetto bu-
rocratico-amministrativo. Talin è riuscita ad allineare i propri fornitori 
alle proprie richieste di sostenibilità, non attraverso imposizioni ma 
per mezzo del rapporto di fiducia che nel tempo ha instaurato con i 
partner della propria catena del valore. In anni in cui molte aziende 
hanno scelto di delocalizzare per ridurre i costi, Talin ha deciso invece 
di restare fedele ai propri fornitori storici, soprattutto veneti o comun-
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que italiani, per garantire una maggiore qualità e per motivazioni eti-
che. Secondo Stefano Talin, infatti, garantire condizioni di sostenibili-
tà anche alla propria catena di fornitura è un altro aspetto della respon-
sabilità sociale d’impresa. I fornitori sono quindi ben disposti ad af-
frontare investimenti ed addentrarsi nello sviluppo di nuovi e più 
complessi prodotti perché consapevoli di questa strategia di lungo 
termine del cliente, che ha scommesso su di loro quando scelte di red-
ditività immediata potevano suggerire soluzioni diverse. Questo rap-
porto di fiducia governa anche le attività di controllo degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale. Non sempre i fornitori di Talin sono in grado 
di ottenere delle certificazioni ambientali volontarie, visti gli alti costi 
di implementazione e mantenimento. L’azienda quindi, con pazienza, 
stimola e induce i propri fornitori ad adeguare la produzione alle pro-
prie necessità e verifica le caratteristiche ecologiche dei prodotti forni-
ti, cooperando con i fornitori per la realizzazione di una corretta ge-
stione atta a garantire la qualità finale della produzione.  
 
Oltre al rispetto dell’ambiente e la qualità, un aspetto fondamentale 
della filosofia aziendale è il rispetto e la valorizzazione dei soggetti in-
terni ed esterni all’azienda. Come testimonia il raggiungimento di pre-
stigiose certificazioni, l’azienda è seriamente impegnata a garantire 
salubrità e sicurezza nel posto di lavoro, prodigandosi per ridurre i ri-
schi per il personale legati all’attività lavorativa, e valorizza le proprie 
risorse umane, rendendole partecipi delle scelte aziendali. Il rispetto 
per l’ambiente stesso, che pervade ogni attività dell’azienda, rappre-
senta anche un forte fattore motivazionale per i suoi dipendenti. In 
questo quadro, anche le relazioni sindacali assumono un ruolo impor-
tante: il sindacato è considerato dall’azienda un partner importante, 
tanto che l’imprenditore stesso ha favorito e stimolato l’iscrizione dei 
propri dipendenti al sindacato.  
 
La sostenibilità ambientale non rappresenta una strategia che possono 
permettersi solo le grandi aziende: Talin, realtà artigianale del vero 
Made in Italy, è un esempio lampante che non sono la quantità di ri-
sorse a disposizione, quanto il legame con la strategia d’impresa e i 
valori che la guidano a rappresentare i fattori fondamentali per la cre-
azione di un business sostenibile. La scelta di intraprendere questo 
percorso non è certo indolore, comportando alti costi e una riduzione 
di volumi nel breve termine, ma paga nel medio-lungo termine, per-
mettendo all’azienda degli importanti ritorni in reputazione che si tra-
sformeranno in una maggiore competitività.  
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Il percorso di sostenibilità economica, ambientale e sociale intrapreso 
da Talin non è stato privo di ostacoli. Stefano Talin, credendo nella 
necessità dell’applicazione di questi principi ad un numero più ampio 
di imprese, ha rivestito anche cariche istituzionali, con la delega pro-
vinciale alla Corporate Social Responsibility (CSR) di Confindustria 
Vicenza, attraverso la quale è stato promotore di diverse iniziative che 
lo hanno visto coinvolto con la Regione Veneto, Union Camere Vene-
to, Forum Multistakeholder del Veneto, sportello CSR della Camera 
di Commercio di Vicenza, Scuole della provincia di Vicenza, Ammi-
nistrazioni Comunali, Università e altre istituzioni. Nella sua attività 
ha avuto modo di sperimentare le difficoltà nel favorire la diffusione 
di buone pratiche di responsabilità sociale ed etica d’impresa, legate 
alla presenza di alcune lobby industriali ed istituzionali favorevoli al 
mantenimento dello status quo. Un altro problema rilevato riguarda la 
concorrenza sleale. Le aziende trasparenti e rispettose delle regole so-
no spesso sfavorite, nel breve termine, da un sistema di garanzie poco 
efficace che spesso avvantaggia quelle che non rispettano gli standard 
previsti dalla legge o si avvalgono in modo improprio di diciture di 
qualità e di rispetto degli standard ambientali. 
In Talin sostenibilità ambientale, etica, responsabilità sociale ed eco-
nomica sono fuse insieme, grazie all’approccio dell’azienda che ha 
posto al centro della propria strategia aziendale degli ultimi anni il 
raggiungimento di una responsabilità aziendale che si esplica nel ri-
spetto dell’ambiente, delle proprie risorse umane ma anche nelle scelte 
di gestione della propria catena etica del valore. Per usare le parole del 
suo carismatico imprenditore, non è possibile raggiungere alcun con-
creto obiettivo di sostenibilità se non cooperando con tutti gli attori 
che materialmente contribuiscono al prodotto finale. 

3.4.5. Copat, ovvero della sostenibilità tra standard e valori 

Copat S.p.A. è un’azienda specializzata nella produzione di cucine, 
fondata nel 1980 e sita nel distretto del Mobile dell’alto Livenza. 
L’azienda si colloca tra le prime 15 in Italia per volumi di vendita nel 
settore di mobili per cucina e si rivolge ad una fascia di mercato me-
dio-alta. Il mercato prevalente di Copat è l’Italia, che copre circa 
l’80% delle vendite, ma con una quota di mercato estero in continuo 
aumento, con un presidio particolare dei paesi europei e una crescente 
presenza nei mercati Asiatici e in America. L’attenzione all’ambiente 
per Copat è legata in maniera indissolubile al marchio aziendale: uo-
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mini, tecnologie, rispetto dell’ambiente e della sicurezza sono i valori 
che guidano le strategie aziendali. 
Occuparsi di Copat non significa parlare di un’azienda sola, ma di un 
comparto più ampio, visto che molte delle fasi di lavorazione necessa-
rie per la realizzazione delle cucine Copat sono svolte da fornitori e-
sterni. Per scelta, questi fornitori parlano la lingua della tradizione del 
Made in Italy: la maggior parte sono localizzati nel Friuli e nel Vene-
to, o nei distretti della Brianza e del Pesarese. Tra questi, alcuni rap-
presentano per l’azienda dei veri e propri partner, coinvolti anche nel-
le attività strategiche di sviluppo prodotti.  
 
L’inizio del percorso di sostenibilità ambientale di Copat risale al 
2003, anno in cui il titolare, Angelo Copat, ha deciso di rafforzare il 
proprio marchio associandolo a dei valori distintivi. Da allora 
l’attenzione all’impatto sull’ambiente ha caratterizzato stabilmente la 
stesura delle linee guida dell’azienda, implementate in modo graduale. 
La sostenibilità ambientale per Copat è più che una risposta alla legi-
slazione: è una scelta strategica che caratterizza il posizionamento 
dell’azienda. Il mercato, invece, non sembra essere stato un forte sti-
molo, poiché all’epoca non era caratterizzato da una sufficiente sensi-
bilità su questi temi, anche se in seguito ha dimostrato di apprezzare 
questo cambiamento, premiando la scelta di riposizionamento dell’a-
zienda.  
 
La sostenibilità per Copat si è tradotta nella fase iniziale specialmente 
in accorgimenti nei processi produttivi per ridurre la propria impronta 
ecologica. Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità proposti, 
l’azienda ha scelto di ricorrere a strumenti di gestione volontari: ha i-
niziato con il conseguimento della certificazione ambientale 
ISO14001, nel 2003, e successivamente è stata una delle prime e po-
che ad ottenere la certificazione EMAS nel distretto del Livenza. Nel 
2009 ha ottenuto anche il prezioso riconoscimento del Certificato di 
Eccellenza, che certifica l’impegno che l’azienda dimostra da anni nel 
settore della qualità, dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavo-
ratori. Per ottenere queste certificazioni e perseguire le proprie linee 
guida l’azienda ha intrapreso, a partire dal 2003, un percorso di soste-
nibilità che può essere definito incrementale. Il punto di partenza è 
stata l’analisi dei processi produttivi per individuare gli sprechi di e-
nergia e materiali. Negli anni, l’azienda si è dotata di una caldaia che 
impiega gli sfridi della produzione, un ricuperatore del calore emesso 
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nei fumi, nonché di un altro sistema di riscaldamento a olio combusti-
bile BTZ.  
Man mano che si rendeva necessario il rinnovamento del parco mac-
chinari e delle tecnologie impiegate, l’azienda ha provveduto alla so-
stituzione con alternative a ridotto fabbisogno energetico e riduzione 
degli sprechi, che hanno portato nel tempo a una sensibile riduzione 
del rapporto energia e materiali per unità prodotta. Inoltre, l’azienda 
controlla costantemente le proprie emissioni, che sono ben al di sotto 
dei limiti segnati dalla legge e si occupa anche della gestione dei pro-
pri rifiuti, raccogliendo gli scarti di produzione e implementando un 
sistema di raccolta differenziata in tutta l’azienda. Anche il packaging 
è stato oggetto di ripensamento: gli imballaggi in cartone sono stati 
sostituiti da tempo con un forno termoretraibile, il cui apporto alla ri-
duzione dell’impatto sull’ambiente è tuttavia ambiguo. A fronte 
dell’alto investimento iniziale in tecnologia, l’azienda ha poi usufruito 
anche di un forte risparmio economico per unità prodotta. 
In un secondo momento l’azienda ha cominciato ad agire sulla proget-
tazione dei propri prodotti, attraverso la definizione di accorgimenti 
che riducono l’impatto sull’ambiente delle cucine durante il loro uti-
lizzo o per la diversa composizione dei materiali impiegati. Esempi 
riguardano l’impiego di pannelli in truciolare da riciclo, realizzati da 
alcuni fornitori specializzati. Per il futuro, l’azienda intende investire 
proprio nelle innovazioni di prodotto: Copat ha scelto di partecipare, 
unica rappresentante del comparto cucine, al progetto condotto dal Di-
stretto del Mobile del Livenza riguardante la definizione di standard di 
prodotto per il settore del mobile (IPP). Questo progetto si base su un 
approccio di Life Cycle Assesment, per la definizione di parametri che 
stabiliscano in modo olistico e completo standard di sostenibilità che 
permettano la salvaguardia dell’ambiente in tutte le fasi produttive e 
relativamente ad ogni aspetto del prodotto. Una volta definiti gli stan-
dard di sostenibilità dei prodotti, insieme agli altri partner del proget-
to, l’azienda provvederà a ridisegnare le proprie cucine di conseguen-
za, impiegando nuovi materiali e implementando altre misure di eco-
design. 
Il controllo e miglioramento delle performance ambientali di cui si fa 
carico Copat non riguarda solo le sue attività interne ma comprende 
anche quelle dei fornitori e dei loro prodotti. Per realizzare un progetto 
di sostenibilità dell’intera catena del valore, l’azienda ha creato un si-
stema imperniato sulle certificazioni ambientali, che svolgono un ruo-
lo di assicurazione garantita da terzi, e rafforzato dalla richiesta di 
controlli aggiuntivi cui i fornitori devono sottoporsi per garantire la 



IRES VENETO                                                                                                                      PAPER N. 67 

59 

conformità dei prodotti, per cui Copat si appoggia all’azienda di servi-
zi CATAS. 
 
L’attenzione all’impatto sull’ambiente e le relative innovazioni intro-
dotte hanno un forte riflesso anche sul lavoro. L’impatto non è tuttavia 
da valutarsi in termini occupazionali, dettati anche da altre dinamiche, 
quanto piuttosto in termini di riflesso sul contenuto del lavoro, dettato 
dalla complessità di gestione, che ha richiesto un forte investimento in 
formazione, sia per quanto riguarda questioni tecniche che organizza-
tive, relativamente all’implementazione dei sistemi di gestione previsti 
dalle certificazioni. Lo spostamento verso un modello di produzione 
più sostenibile ha comportato quindi per i lavoratori anche un aggra-
vamento della propria condizione, dovuto all’aumentata complessità 
della gestione e all’incremento delle mansioni richieste.  
Congiuntamente alla scelta strategica di rispettare l’ambiente, l’a-
zienda ha scelto di rispettare e valorizzare anche le sue risorse umane, 
rafforzando il suo impegno alla tutela della salute, salvaguardia della 
sicurezza e igiene dei posti di lavoro. A seguito della decisione di con-
seguire certificazione ambientali volontarie, l’azienda ha scelto di im-
pegnarsi anche per il raggiungimento della certificazione OHSAS 
18001, ottenuta nel 2008, che garantisce un sistema di gestione inte-
grato che favorisce la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, attraverso investimenti in macchinari e infrastrutture e 
un coinvolgimento dei lavoratori. 
La formazione continua necessaria per apprendere le competenze ne-
cessarie è stata svolta soprattutto grazie a risorse interne all’azienda, 
lamentando Copat una scarsa offerta, nel mercato del lavoro così co-
me nel mondo della formazione, di personale con le competenze ne-
cessarie o di corsi specifici. Il vuoto lasciato da università e associa-
zioni di categoria nell’offrire formazione mirata è coperto da società 
di consulenza private i cui costi sono giudicati eccessivi, con un ruolo 
marginale ricoperto da altri attori più o meno istituzionali come il 
CATAS. 
 
Il caso Copat rappresenta un interessante esempio di come obiettivi di 
performance aziendali, ambientali e sociali possano essere raggiunti in 
maniera congiunta. La sostenibilità ambientale rappresenta un valore 
da associare al proprio marchio, per segnalarsi nel mercato con una 
precisa identità: la comunicazione e il marketing diventano quindi 
fondamentali. L’azienda è molto attiva in eventi e manifestazioni per 
divulgare il proprio approccio alla sostenibilità e non manca di sottoli-
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nearlo in ogni messaggio pubblicitario on-line e off-line. La realizza-
zione di attività produttive a ridotto impatto sull’ambiente è frutto di 
un percorso graduale e uno stimolo ad una più completa revisione dei 
processi aziendali. La scelta di rendersi responsabili degli impatti delle 
attività produttive sull’ambiente stimola poi un processo di responsa-
bilità più generale, che impatta anche sul lavoro, attraverso una mag-
giore attenzione alla qualità del lavoro stesso, attraverso la predisposi-
zione di sistemi di gestione specifici proposti e garantiti dalle certifi-
cazioni volontarie.  

3.4.6. Snaidero, ovvero del consumatore sostenibile 

Il gruppo Snaidero è il primo gruppo italiano per dimensioni attivo sul 
panorama internazionale nel mercato delle cucine componibili, specia-
lizzato nella produzione e commercializzazione di cucine destinate ad 
una fascia media-alta di mercato, i cui vantaggi competitivi sono basa-
ti sul design e l’innovatività del prodotto. La capofila, la Snaidero Ri-
no SpA, fondata nel 1946 a Majano (Udine), è partita come una realtà 
artigianale ma si è presto trasformata in una realtà industriale di tutto 
rispetto espandendosi nel mercato italiano prima e in quello interna-
zionale poi, fino a diventare uno dei maggiori esportatori di cucine ita-
liani. Il gruppo conta oggi 5 stabilimenti, dislocati tra Italia, Francia, 
Croazia e Germania per un totale di 1600 dipendenti.  
 
È difficile individuare un preciso evento o momento storico nello svi-
luppo di Snaidero che ne abbia dato inizio al percorso di sostenibilità 
ambientale. Fin dai primi tempi, infatti, la mission aziendale è stata 
quella di produrre “cucine per la vita”, puntando su un prolungato ci-
clo di vita dei propri prodotti. Recentemente, in corrispondenza del 
cambio generazionale alla guida dell’azienda, l’impegno al rispetto 
dell’ambiente si è rafforzato ulteriormente, rientrando tra i primi o-
biettivi della mission aziendale. “Produrre esclusivamente cucine nel 
rispetto dell’ambiente solo con i materiali migliori è la nostra speciali-
tà. Progettarle per sfidare il tempo e migliorare la qualità della vostra 
vita, la nostra missione”, recita ogni comunicazione aziendale. 
L’attenzione all’ambiente si affianca e si mescola alla qualità, 
all’innovazione e al design come pilastro fondamentale della competi-
tività aziendale.  
L’azienda ha avviato da tempo una serie di accorgimenti e innovazioni 
nei propri stabilimenti per ridurre gli sprechi, ottimizzare l’utilizzo di 
risorse ed energie, ridurre le emissioni ben al di sotto dei limiti di leg-
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ge: nello stabilimento italiano ha ottenuto la certificazione ISO14001 
già nel 2003. Snaidero ha ridotto il consumo d’acqua per scopi produt-
tivi di oltre il 70% rispetto ai valori del 1999, ottimizzato il sistema di 
riscaldamento, impiegando anche fonti rinnovabili e ha adottato un si-
stema di raccolta differenziata dei rifiuti che ha ridotto del 90% il ri-
fiuto secco. L’azienda continua ad investire per ridurre la propria im-
pronta ecologica, perché la sostenibilità ambientale è un obiettivo mai 
completamente raggiunto. 
Snaidero ha lavorato molto sui propri prodotti per ridurre l’impatto 
sull’ambiente. Il legno impiegato nelle cucine proviene da foreste cer-
tificate con il marchio FSC, che attesta il giusto equilibrio tra taglio e 
piantumazione. Circa 5 anni fa, quando questa pratica non era ancora 
molto conosciuta e tanto meno diffusa, l’azienda ha fatto un grande 
investimento, sostituendo le linee di verniciatura con vernici a base di 
solvente con quelle ad acqua. Ad oggi, tutti i laccati opachi sono rea-
lizzati con questa verniciatura: per motivi di scala e di specializzazio-
ne produttiva, gli stabilimenti di Majano detengono il mandato per la 
realizzazione di questo processo su tutti i prodotti del gruppo Snaide-
ro. Questa scelta ha impattato anche sulla progettazione del prodotto, 
visto che questa tecnologia non permette ancora la necessaria qualità 
in tutte le applicazioni. 
Queste ed altre innovazioni ambientali sono state inserite nel nuovo 
modello di cucina lanciato da Snaidero, Orange, su cui l’azienda ha 
scommesso fortemente in questo periodo di crisi. Questa cucina, che 
contiene elementi di forte novità per l’azienda, fonda la propria unicità 
proprio sugli attributi ambientali oltre che sul prezzo, eccezionalmente 
al di sotto della media Snaidero ma con le stesse caratteristiche quali-
tative. Per questo modello Snaidero ha impiegato un nuovo tipo di 
pannello, che rappresenterà lo standard per i tutti prodotti nei tempi a 
venire: il pannello low emission. Questo pannello riduce l’impatto 
ambientale grazie al ridotto impiego di materiale (ha uno spessore più 
fino del normale) e dimezzando le emissioni di formaldeide rispetto 
allo standard europeo F1.  
Con questa cucina Snaidero ha voluto puntare su un nuovo modello di 
sostenibilità, che valorizzi la riduzione dell’impronta ecologica 
nell’uso del prodotto, piuttosto che nella sua produzione. La nuova 
cucina, infatti, contiene soluzioni domestiche sensibili all’ambiente 
come l’uso di sistemi di illuminazione a LED, che permettono un ri-
sparmio energetico fino all’80%, ed elettrodomestici a ridotto impatto 
ambientale e prevede la possibilità di installare un impianto di filtra-
zione dell’acqua al posto del tradizionale rubinetto. Questo sistema 
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permette la “produzione” di acqua filtrata, liscia o frizzante, diretta-
mente dal rubinetto di casa, riducendo sensibilmente l’uso di ingom-
branti e inquinanti bottiglie di plastica per il trasporto dell’acqua. Con 
il nuovo modello di cucine, l’azienda ha lanciato un nuovo sistema 
progettuale che permette una maggiore flessibilità di composizione: a 
distanza di anni dall’acquisto della cucina sarà così possibile modifi-
carla, aggiungendo o togliendo moduli in base alle diverse esigenze, 
legate ad esempio, all’ingrandirsi del nucleo familiare. La flessibilità 
permessa da questo nuovo sistema tecnico permette di migliorare la 
durabilità del prodotto, riducendo la necessità di sostituire la cucina. 
Una durabilità che non si afferma solo sul piano tecnico, grazie anche 
ad investimenti in qualità, ma anche su quello estetico, essendo il de-
sign semplice ed elegante, pensato per durare nel tempo. 
 
Essendo l’attenzione agli impatti sull’ambiente delle attività produtti-
ve un processo di lunga data per l’azienda è difficile identificare i 
cambiamenti sulla qualità del posto di lavoro e sul contenuto. Tuttavia 
sembra possibile affermare che gli stessi principi che hanno guidato 
l’azienda ad assumersi le proprie responsabilità riguardo agli impatti 
sull’ambiente, hanno motivato anche la costante attenzione e valoriz-
zazione delle maestranze. Gli stabilimenti utilizzano le migliori tecno-
logie e sono assolutamente all’avanguardia quanto a sicurezza e salu-
brità. Inoltre, anche in momenti di crisi come quello attuale la direzio-
ne vive la propria responsabilità d’impresa attraverso la volontà di 
non licenziare le maestranze ma di concordare con i sindacati soluzio-
ni per evitare tagli del personale in Italia22. 
Non sembra essere stato assunto nessun referente specifico per la ge-
stione delle tematiche ambientali: la gestione delle certificazioni è sta-
ta assegnata all’ufficio qualità, che ha beneficiato di aggiornamenti 
formativi per migliorare la capacità di gestire questi nuovi compiti. 
Sembra interessante rilevare tuttavia come in azienda vi sia la consa-
pevolezza che questa funzione sia diffusa. Il fatto che non vi sia nes-
sun referente specifico non è un segno di scarsa attenzione, ma di una 
consapevolezza che per raggiungere un modello di sviluppo sostenibi-
le ogni funzione aziendale debba incorporare i principi di sostenibilità 
nelle proprie attività. Avviene così, ad esempio, che alcuni stimoli per 
l’eco-progettazione provengano dall’ufficio marketing o che si indivi-
                                                 
22 Si vedano a proposito le dichiarazioni dell’amministratore delegato rilasciate a 
Economy nel Giugno 2009, disponibili al sito: http://db.snaidero.it/old/backoffice 
/ambienti/snaidero/my_snaidero/allegati/news/20096181815270.Economy_19giugn
o2009.pdf. 
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duino delle soluzioni per ridurre sprechi e consumi energetici grazie a 
suggerimenti delle maestranze.  
Un anello debole è rappresentato dai rivenditori, essendo la rete vendi-
ta composta da distributori non monomarca o in franchising, che non 
sempre hanno le stesse competenze e sensibilità di Snaidero sui temi 
ambientali. Per ovviare a questa potenziale problematica e rispondere 
alle esigenze di un cliente sempre più curioso e sofisticato, l’azienda 
ha puntato molto sulla comunicazione, attraverso una nuova strategia 
comunicativa. Snaidero ha deciso di realizzare cataloghi che raccon-
tano invece che semplicemente descrivere, ed evidenziano i benefici 
diretti che il consumatore può ottenere riducendo il suo impatto 
sull’ambiente. 
 
Snaidero, il maggior produttore di cucine nel panorama italiano, ha in-
terpretato la sostenibilità come vantaggio competitivo, naturale esten-
sione del concetto di qualità e di durabilità dei prodotti, che hanno da 
sempre caratterizzato i valori aziendali. Gli investimenti in sostenibili-
tà hanno comportato sicuramente dei costi non trascurabili, come 
quelli legati all’ottenimento e mantenimento delle certificazioni FSC, 
ISO14001 e SA8000, o all’implementazione di nuovi sistemi di verni-
ciatura. Tuttavia queste scelte sono state ritenute indispensabili per 
l’azienda per rafforzare il posizionamento e la reputazione presso i 
mercati finali. La salvaguardia del territorio, la valorizzazione delle 
competenze delle maestranze del Made in Italy, l’alta qualità dei pro-
dotti, la salubrità dei materiali impiegati rappresentano il DNA 
dell’azienda prima ancora che degli obiettivi di sostenibilità ambienta-
le, in un’ottica di responsabilità che ha caratterizzato la direzione a-
ziendale in tutte le generazioni che si sono susseguite alla guida 
dell’azienda di famiglia. 
Piuttosto che puntare sulle proprie performance ambientali, pubbliciz-
zando l’ottenimento di certificazioni ambientali di cui spesso il con-
sumatore finale non percepisce il valore, la strategia ambientale di 
Snaidero consiste nell’offrire soluzioni che permettano al consumatore 
di migliorare le proprie, garantendo un vantaggio diretto legato alla 
riduzione del proprio impatto sull’ambiente. Tramite l’utilizzo dei 
prodotti Snaidero, il consumatore può ridurre la propria bolletta ener-
getica, le spese sull’acquisto di bottiglie d’acqua ed eliminare la sco-
modità del loro trasporto, e fare la raccolta differenziata, attraverso la 
predisposizione di cestini multi-materiale, per rispondere alle crescenti 
disposizioni dettate degli enti locali. Snaidero si fa quindi portatrice di 
un nuovo modello di sostenibilità, che coinvolge attivamente il con-
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sumatore rendendolo non solo consapevole ma anche attivo protagoni-
sta di un modello di consumo più sostenibile e rispettoso 
dell’ambiente. Orientata da più di un decennio alla soddisfazione delle 
esigenze dei propri clienti, Snaidero ha puntato a un modello di soste-
nibilità per il consumatore, per rendere più appetibile questa scelta 
d’acquisto rispetto alle tradizionali grazie alla comprensione dei propri 
vantaggi diretti legati alla tutela dell’ambiente.  

3.4.7. Electrolux, ovvero della gestione della catena del valore in 
chiave sostenibile 

Electrolux è un gruppo specializzato nella produzione di elettrodome-
stici, con base in Svezia ma con stabilimenti produttivi non solo in Ita-
lia ma in tutto il mondo. Il gruppo conta 51 mila lavoratori distribuiti 
in 60 paesi. Dalle sue 54 fabbriche escono ogni anno più di 40 milioni 
di lavatrici, aspirapolvere, frigoriferi e altri elettrodomestici per la ca-
sa e per l’uso professionale. Electrolux è cresciuta per acquisizione, 
com’è avvenuto negli anni ottanta con la Zanussi, nelle province di 
Treviso e Pordenone, di cui ha acquisito le competenze produttive e 
innovative e che rappresenta tuttora un centro nevralgico per l’attività 
del gruppo: vi sono, infatti, siti gli uffici che si occupano della ricerca 
e sviluppo di tutti i prodotti realizzati dall’azienda. 
 
L’impegno verso la sostenibilità di Electrolux è stato un percorso lun-
go e graduale, iniziato già negli anni ottanta, sotto gli stimoli della 
spinta legislativa e della pressione competitiva del settore. Da rispetto 
della normativa, l’impegno ambientale si è trasformato in approccio 
anticipatore della normativa stessa e, successivamente, in componente 
essenziale della strategia dell’impresa. Con il passare degli anni, 
l’approccio ambientale è entrato nel vivo dei valori e delle strategie di 
Electrolux e si è concretizzato da un lato, in un’attenzione 
all’impronta ecologica dei processi produttivi, dall’altro, nella realiz-
zazione di un numero sempre maggiore di prodotti a miglior efficienza 
energetica o che impiegano fonti di energia alternative. Ad oggi, l’a-
zienda ha sviluppato un’intera gamma di prodotti eco-friendly che 
rappresentano la frontiera tecnologica oggi disponibile sul mercato 
quanto a efficienza energetica e impatto sull’ambiente, e che, nel 
2009, erano responsabili per quasi il 30% del fatturato lordo e il 21% 
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dei prodotti venduti dal gruppo nel settore dei beni di consumo dure-
voli a livello mondiale 23.  
 
L’approccio alla sostenibilità ambientale di Electrolux è olistico: non 
riguarda semplicemente i propri prodotti e la riduzione dei propri con-
sumi energetici, quanto piuttosto gli aspetti ambientali dell’intera filie-
ra, dalla produzione all’utilizzo e lo smaltimento.  
La progettazione è la prima e fondamentale azione per ridurre l’impat-
to ambientale e riguarda principalmente l’attenzione ai materiali im-
piegati, ai consumi che quel prodotto implica e alla fine del suo ciclo 
di vita. Electrolux recepisce regolamenti e restrizioni prima che diven-
tino obbligo di legge, applicando in tutti gli stati in cui è presente con 
stabilimenti la legislazione più stringente. Ad esempio, il gruppo ha 
ampliato la lista di prodotti potenzialmente pericolosi secondo la diret-
tiva europea RoHS, introducendo una più restrittiva normativa interna 
(RML). Inoltre, come molti dei concorrenti, Electrolux è impegnata a 
ridurre il fabbisogno energetico presso l’utente finale, che rappresenta 
circa il 70% dell’impatto ambientale degli elettrodomestici; ogni pro-
dotto è progettato in modo da ridurre al minimo i consumi di acqua, 
energia e detersivi. Essendo ormai raggiunti i limiti di efficienza di 
questo paradigma tecnologico, la ricerca in Electrolux è volta a svi-
luppare un’architettura del sistema cucina o lavanderia, in modo che 
l’utilizzo combinato e l’interazione dei vari elettrodomestici possa ul-
teriormente migliorare l’efficienza energetica. 
Non solo il prodotto finale ma anche il processo di produzione è rigo-
rosamente controllato nel rispetto dei più rigidi standard ambientali: il 
93% degli stabilimenti che l’azienda possiede in tutto il mondo ha ot-
tenuto la certificazione ambientale ISO14001. Rispetto al 1997, il 
gruppo ha ridotto del 25% i consumi di acqua, del 21% quelli di ener-
gia e addirittura del 43% i rifiuti prodotti. Anche il trasporto è stato 
rivisitato secondo un approccio di sostenibilità, ottimizzando i carichi, 
e utilizzando trasporto su rotaia o intermodale, mentre il trasporto su 
gomma è utilizzato solo dove indispensabile e, in ogni modo, realizza-
to attraverso mezzi Euro4 o Euro5.  
Infine, l’approccio sistemico alla sostenibilità di Electrolux si concre-
tizza anche nell’attenzione alla fine del ciclo di vita del prodotto, che 

                                                 
23 Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la sezione del sito del gruppo 
dedicata alle tematiche ambientali, Green Spirit, disponibile a http://www.green spi-
rit.it/eco_consigli/Default.aspx e http://www.electrolux.com/node18.aspx. 
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va ben oltre la normativa WEEE, e fissa il livello minimo di riciclag-
gio al 75%, su tutte le linee di prodotto che gestisce. 
 
Gli stabilimenti produttivi europei sono concentrati prevalentemente 
in Italia e nell’Europa dell’Est, per garantire una maggior redditività 
in un settore così competitivo come quello degli elettrodomestici. Il 
graduale outplacement, come piace definirlo in azienda, in paesi a mi-
nor costo del lavoro non ha rispecchiato anche la volontà di delocaliz-
zare i costi ambientali. Il gruppo si preoccupa di trasferire le più re-
centi tecnologie e conoscenze negli stabilimenti che apre nei paesi a 
minori costi del lavoro, esportando i migliori standard ambientali in-
vece che approfittare della diversa legislazione locale o del minor con-
trollo. Nella volontà di proporsi come azienda responsabile, Electro-
lux si è occupata anche di gestire questo trasferimento per salvaguar-
dare gli interessi dei lavoratori degli stabilimenti in dismissione. Em-
blematico è il caso dello stabilimento di Scandicci, in Toscana: deciso 
il trasferimento per ragioni di redditività, l’azienda, di concerto con le 
rappresentanze sindacali, ha guidato la riconversione del complesso, 
dato in gestione ad un altro soggetto affinché diventasse una fabbrica 
di pannelli solari e altre tecnologie legate alla produzione di energia 
rinnovabile. Il tutto è avvenuto garantendo il completo riassorbimento 
e la riqualificazione delle maestranze e stimolando una riqualificazio-
ne industriale di un’intera area verso un settore a basso impatto am-
bientale ma alto potenziale economico.  
 
L’azienda ha sviluppato e implementato un codice di condotta, che 
contiene clausole relative al rispetto dell’ambiente, le emissioni o i 
materiali impiegati, ma anche alle condizioni di lavoro e viene appli-
cato in ogni stabilimento di proprietà e presso ogni fornitore, in Italia 
così come all’estero. Nonostante gli elevati costi per la sua implemen-
tazione e controllo, questo codice rappresenta un importante elemento 
della strategia di sostenibilità dell’azienda, permettendo una coerenza 
e una reputazione aziendale che in alcuni casi sono valse al gruppo 
anche l’acquisto di importanti clienti commerciali, come la connazio-
nale Ikea. Considerate le diverse prassi e disposizioni legislative vi-
genti nei singoli paesi, il gruppo si impegna a garantire il rispetto degli 
orari lavorativi e delle pause, l’assenza di lavoro minorile o di ogni 
forma di sfruttamento del lavoratore e, attraverso l’impiego delle mi-
gliori tecnologie e investimenti nelle infrastrutture, la salubrità e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro. Negli stabilimenti è presente una rap-
presentanza sindacale, che tuttavia non sembra abbia giocato un ruolo 
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importante nello spostamento verso un modello produttivo più soste-
nibile.  
 
Electrolux si affida ad una vasta rete di fornitori, più di 3700 sparsi in 
tutto il mondo, dall’Italia alla Cina, con i quali cerca di instaurare un 
rapporto di reciproca fiducia e collaborazione. Da ognuno di essi, E-
lectrolux pretende lo stesso rigore nel rispetto dell’ambiente e del la-
voratore: oltre a pretendere il rispetto dei più severi standard ambien-
tali e della salubrità e sicurezza del lavoro in sede di selezione del for-
nitore, l’azienda stimola l’innovazione ambientale presso i propri for-
nitori attraverso azioni di sensibilizzazione e operando un trasferimen-
to tecnologico e di competenze nella consapevolezza che la loro cre-
scita possa essere vicendevolmente vantaggiosa. Il gruppo si occupa di 
diffondere la consapevolezza dell’importanza dei temi ambientali an-
che presso consumatori e cittadini in generale, tramite la comunica-
zione aziendale, lo stimolo dell’attività del legislatore e attraverso a-
zioni di sensibilizzazione realizzate anche in collaborazione con im-
portanti associazioni ambientaliste quali il WWF. 
 
In Electrolux, sostenibilità e innovazione si intrecciano in modo indis-
solubile: nessuna innovazione di prodotto può prescindere da conside-
razioni di sostenibilità e la sostenibilità ambientale rappresenta il fine 
ultimo che motiva le innovazioni. Il caso Electrolux però va oltre la 
dimensione prettamente aziendale e dimostra il potenziale che hanno 
le aziende leader nello stimolare azioni di sostenibilità ben al di là dei 
propri cancelli. Il gruppo svedese sta perpetuando una sfidante strate-
gia per sensibilizzare e stimolare sulle tematiche ambientali un gruppo 
più ampio di stakeholder, che, sviluppandosi in modo concentrico dal 
centro dell’attività aziendale, coinvolge i vari stabilimenti, i fornitori, i 
cittadini e consumatori più in generale. Tramite la pretesa del rispetto 
del proprio codice di condotta e il supporto tecnico fornito, Electrolux 
ha assicurato il miglioramento delle performance ambientali e delle 
condizioni lavorative in tutti i propri stabilimenti e nei 3700 fornitori 
sparsi nel mondo; grazie al proprio sforzo comunicativo e alle molte 
iniziative, volte anche a stimolare l’azione del legislatore, si spende 
per una maggiore consapevolezza di clienti e cittadini a proposito de-
gli impatti delle attività di consumo sull’ambiente e delle alternative 
tecnologiche meno inquinanti. 
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CAPITOLO 4 - OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
 
 

“Io credo molto ad un’azione di denuncia degli ef-
fetti catastrofici di un produttivismo senza freni 
sull’equilibrio ecologico, ma credo che questa de-
nuncia debba sapersi collegare all’indicazione di 
terapie che possano vedere gli essere umani come 
protagonisti consapevoli.” 

Bruno Trentin 
 
La sostenibilità ambientale sta diventando un trend sempre più impor-
tante nel settore del legno-arredo, orientando e stimolando allo stesso 
tempo l’attività innovativa delle imprese. L’analisi d’aziende di diver-
se dimensioni e specializzazioni ha dimostrato che muoversi sulla 
strada della sostenibilità comporta evidenti vantaggi economici, garan-
tendo livelli di competitività preziosi in tempi in cui il settore sta su-
bendo fortemente i contraccolpi della crisi economica, ma anche van-
taggi relativi alla sfera del lavoro, in termini di qualità, contenuto e si-
gnificato del lavoro stesso. 
Pur con le specificità che caratterizzano ogni caso analizzato, sembra 
possibile individuare degli elementi in comune all’origine dello svi-
luppo di strategie improntate alla sostenibilità ambientale. In partico-
lare, emergono tre tipologie di stimoli che, interagendo tra loro, spin-
gono le aziende ad intraprendere un percorso di sostenibilità ambien-
tale, due di tipo esterno, le richieste della clientela e i vincoli dettati 
dalla normativa, e uno più di tipo interno, e cioè la presenza di uno sti-
le imprenditoriale lungimirante e sensibile ai temi della responsabilità 
aziendale. La scelta metodologica di studiare aziende dello stesso set-
tore ma specializzate in diverse fasi produttive, permette un nuovo e 
più sofisticato livello d’analisi rispetto a quelli adottati finora, valu-
tando l’incidenza di ognuno di questi stimoli in relazione alle fasi del-
la catena del valore in cui si posiziona l’impresa. La figura imprendi-
toriale e lo stile direzionale, pur importanti in quasi tutti i casi studiati, 
assumono un ruolo determinante soprattutto per le aziende specializ-
zate nelle fasi a valle della catena del valore, più vicine ad un mercato 
finale in cui è possibile un ritorno degli investimenti in campo am-
bientale anche in termini di reputazione e maggiore visibilità. Il 
management di queste imprese interpreta, spesso, il passaggio verso 
un modello di sviluppo più sostenibile come possibilità di riposiziona-
re la propria azienda associando al proprio marchio dei valori specifici 
(si veda ad esempio il caso Copat, Talin o Snaidero) o divenendo un 
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nuovo attributo della qualità da sempre perseguita dall’azienda (un e-
sempio lampante in questo senso è il caso Quadrifoglio). Nel caso di 
aziende specializzate in fasi più a monte della catena del valore del le-
gno-arredo, invece, emerge come preponderante il ruolo dei clienti, 
come traino delle strategie di sostenibilità. In particolare, è interessan-
te rilevare che sono i clienti industriali, forti del loro potere contrat-
tuale e delle previsioni sull’evoluzione futura dei mercati, piuttosto 
che la domanda finale stessa, ancora poco consapevole e non sempre 
disponibile a pagare premi di prezzo, a stimolare il percorso di soste-
nibilità. Esemplificativo è il caso del colosso svedese Ikea che, impo-
nendo il rispetto di specifici standard ambientali come pre-condizione 
per la partecipazione alla sua catena del valore e fornendo conoscenze 
e supporto per la transizione verso sistemi produttivi a ridotto impatto 
sull’ambiente, ha contribuito in modo sostanziale a orientare il sistema 
produttivo di Friulintagli e Ilcam verso un maggior rispetto dell’am-
biente. La volontà di rispondere alla sempre più stringente normativa 
in campo ambientale, o d’approfittare delle nuove nicchie di mercato 
create da disposizioni quali il Green Public Procurement sembra con-
tribuire in maniera meno determinante alla decisione di implementare 
strategie green, ma ne rafforza la motivazione specialmente in alcune 
industrie (si vedano ad esempio i casi Electrolux e Quadrifoglio). 
 
È interessante rilevare come, in tutti i casi analizzati, la sostenibilità 
ambientale entra nei processi aziendali per piccoli passi, attraverso 
cambiamenti incrementali piuttosto che radicali una tantum. La soste-
nibilità si presenta come un percorso lungo, anche per aziende più 
grandi e con maggiori possibilità d’investimento: un processo 
d’innovazione continuo, fatto di tante piccole modificazioni del modo 
di fare business per ridurre l’impronta ecologica. In molti casi, i primi 
passi riguardano innovazioni relative al processo produttivo, che per-
mettono ritorni economici immediati in termini di ridotti costi produt-
tivi, per poi allargarsi ad investimenti più rischiosi o impegnativi e a 
cambiamenti nel portafoglio prodotti.  
Sembrano esservi tre fasi distinte nel processo di sostenibilità: senza 
costituire un percorso obbligato, rappresentano possibili punti d’ac-
cesso ad un modello produttivo più sostenibile. La prima fase, che po-
tremmo definire di conformità, consiste principalmente nel raggiunge-
re il rispetto completo delle norme, sia in termini di impatto sull’am-
biente che, di conseguenza, di salubrità e sicurezza dei posti di lavoro. 
La fase successiva potrebbe essere definita reattiva: fattori esterni 
all’azienda, come richieste specifiche di clienti o la minaccia di nor-
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mative più stringenti, la spingono a realizzare innovazioni specifiche, 
che mancano tuttavia di una prospettiva di medio-lungo termine, pro-
pria invece della fase strategica. In questa fase, le aziende scelgono 
consapevolmente di intraprendere un percorso di sostenibilità ambien-
tale che influisce positivamente sulla competitività delle imprese age-
volandone il riposizionamento e la differenziazione, riducendone i co-
sti e i rischi o migliorandone la reputazione, fattori che molte delle a-
ziende intervistate hanno sottolineato essere stati fondamentali per 
mantenersi competitive anche durante la crisi, mentre molti dei con-
correnti subivano bruscamente i contraccolpi della recessione e della 
più generale crisi di competitività del settore.  
 
La capacità di queste aziende di mantenere elevati livelli di competiti-
vità e non ridurre il proprio organico, in contrapposizione a quelle che 
non hanno affrontato per tempo le sfide legate alla sostenibilità, è già 
di per sé un risultato di ricerca interessante, in un periodo in cui il set-
tore ha rilevato un calo del fatturato del 20% (Messina 2009). In alcu-
ni casi, la strategia di sostenibilità ha rappresentato addirittura la carat-
teristica che ha permesso l’acquisizione di nuovi, importanti, clienti 
(si vedano, a titolo esemplificativo, i casi Electrolux e Friulintagli). In 
tutti i casi analizzati, la sostenibilità non ha avuto ricadute positive so-
lo in termini economici, pur scontando gli inevitabili investimenti del 
caso, ma anche concernenti la sfera lavorativa, relativamente non tan-
to ad una crescita occupazionale, impensabile in tempi di recessione 
economica, quanto alla qualità dell’ambiente di lavoro e all’arricchi-
mento delle professionalità. 
La riconversione verso un modello produttivo a minor impronta eco-
logica ha comportato in molti casi un miglioramento sensibile della 
qualità delle condizioni di lavoro, ad esempio attraverso l’adozione di 
sistemi a verniciatura meno tossici, o grazie alla ristrutturazione degli 
stabilimenti e l’adesione ai più stringenti parametri di sicurezza. Certi-
ficare i propri stabilimenti o riposizionarsi come azienda sostenibile 
ha rappresentato per molte aziende anche l’occasione per rivedere i li-
velli di sicurezza o apportare migliorie all’infrastruttura, ed è sfociato 
in alcuni casi anche in migliorate relazioni industriali (si veda ad e-
sempio il caso Talin). 
Le innovazioni richieste per la riconversione nelle aziende hanno ri-
chiesto spesso delle conoscenze e competenze nuove e complesse. In 
nessun caso a questa necessità si è risposto assumendo personale dedi-
cato, anche se alcune aziende intervistate di maggiori dimensioni, 
Friulintagli e Snaidero, hanno prospettato questo scenario nel prossi-
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mo futuro. Questo risultato di ricerca non deve essere interpretato ne-
cessariamente come una scarsa rilevanza dei temi della sostenibilità 
per le aziende: espliciti riferimenti emersi in alcune interviste suggeri-
scono piuttosto che la ragione di tale risultato dipenda dal fatto che 
l’attenzione per la riduzione agli impatti sia considerata una funzione 
diffusa. Ogni lavoratore ha la responsabilità e la potenzialità di trovare 
soluzioni per ridurre l’inquinamento o l’impiego di risorse: in questo 
senso, quindi, vi è una valorizzazione delle risorse umane così come 
un accrescimento della professionalità ad ogni livello gerarchico e or-
ganizzativo. Il passaggio ad un modello di produzione più rispettoso 
dell’ambiente ha richiesto, difatti, sforzi aggiuntivi per la riorganizza-
zione della produzione e ha comportato la delega alle maestranze di 
alcune importanti funzioni come i test di conformità, il monitoraggio 
dei risultati, l’individuazione di possibili soluzioni.  
Pur focalizzandosi su uno specifico settore e analizzando solo alcuni 
casi studio, è possibile affermare che la portata dell’analisi sia molto 
più ampia, anche grazie alla scelta metodologica di intervistare azien-
de esterne ma tangenti alla filiera del legno-arredo e di indagare 
l’incidenza delle strategie di riconversione non solo sulle aziende in-
tervistate ma anche sul loro indotto. In molti dei casi studiati, emerge 
chiaramente la volontà delle aziende di allargare l’impatto della loro 
strategia di sostenibilità molto al di là dei propri cancelli aziendali, 
stimolando e verificando anche le performance ambientali dei propri 
fornitori. La spinta alla sostenibilità, in quasi tutti i casi, è stata ac-
compagnata da un trasferimento di conoscenze e da un’aumentata col-
laborazione sulla progettazione con i propri fornitori, che hanno per-
messo un aumento della specializzazione e, indirettamente, della ca-
pacità competitiva degli stessi. L’attenzione agli impatti ambientali si 
allarga a macchia d’olio a partire da aziende leader che scelgono per 
prime di intraprendere questo percorso, incidendo in termini di benefi-
ci sull’ambiente, sulla sfera lavorativa e sulla competitività presso un 
numero più ampio di soggetti (si vedano, ad esempio, i casi Electrolux 
e Talin).  
Nonostante i risultati positivi raggiunti da alcune imprese, molto resta 
ancora da fare affinché questo modello produttivo raggiunga una più 
ampia diffusione. Le maggiori sfide per il diffondersi di buone prati-
che, così come emergono da interviste a manager, sindacalisti ed e-
sperti del settore, riguardano la regolazione, l’approccio al cambia-
mento e lo sviluppo tecnologico.  
Sul versante della regolazione, molti imprenditori hanno lamentato la 
concorrenza sleale e l’assenza di sistemi di standard chiari e controlla-
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ti come ostacoli al perseguimento di serie strategie di sostenibilità am-
bientale. L’elevato numero di certificazioni ed etichette ambientali che 
ha invaso il mercato ostacola la già scarsa consapevolezza del consu-
matore finale e non valorizza le aziende che ottengono, con investi-
menti anche importanti, le certificazioni più stringenti. Alla politica è 
chiesto a gran voce di mettere a punto un framework condiviso del 
senso, un sistema di garanzie che permetta alle aziende realmente eco-
friendly, di segnalarsi sul mercato e, al consumatore, di premiare i 
produttori più verdi con rinnovata fiducia.  
Un altro ostacolo alla diffusione di buone pratiche ambientali consiste 
nell’individualismo che caratterizza lo stile imprenditoriale di molte 
realtà produttive del Nord Est. Visti gli elevati costi che in alcuni casi 
le strategie ambientali implicano, un approccio cooperativo per 
l’ottenimento di certificazioni o per uno sforzo comunicativo e proget-
tuale potrebbe aiutare a superare i problemi di scala che inibiscono il 
perseguimento di questo percorso virtuoso. Anche in questo senso, 
un’attività coerente del legislatore e delle parti sociali sarebbe deter-
minante, motivando le aziende più restie a considerazioni di redditivi-
tà di lungo termine ad adeguarsi alle più stringenti normative e oltre, 
verso un modello di produzione che coniughi il rispetto dell’ambiente 
con la valorizzazione delle risorse umane e la competitività.  
Infine, come è emerso chiaramente in relazione al processo di verni-
ciatura, anche la mancanza di un’adeguata alternativa tecnologica a 
minor impatto ambientale può rappresentare un ostacolo non indiffe-
rente, che maggiori investimenti in ricerca potrebbero contribuire ad 
alleviare. 
In questo quadro in cui emerge la convergenza dei temi della sosteni-
bilità ambientale, della competitività delle imprese e della qualità del 
lavoro, il ruolo del sindacato è in chiaro scuro. Alcune iniziative, a li-
vello locale o nazionale, si segnalano come esempi positivi. Uno di 
questi riguarda il sindacato del settore di Pordenone che ha scelto di 
partecipare attivamente al progetto, avviato dal distretto del Livenza, 
per favorire presso le aziende l’adozione del sistema di certificazione 
volontaria EMAS. Alcuni timidi accenni della considerazione degli 
impatti ambientali sono visibili anche in sede di contrattazione: nel 
contratto nazionale di settore è stato recentemente incluso per esempio 
un punto che riguarda la sicurezza e l’ambiente di lavoro; la qualità 
dell’ambiente di lavoro e la produzione di fumi e polveri inquinanti o 
nocivi sono questioni che le RSU più attente si impegnano a controlla-
re. Inutile nascondere, tuttavia, che nel mondo sindacale il tema della 
sostenibilità ambientale non è ancora considerato tra le priorità: in al-
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cune delle aziende intervistate il sindacato non era nemmeno presente, 
il che è già un risultato di ricerca su cui riflettere, in altre è stato inin-
fluente e disinteressato alle nuove strategie aziendali. Specialmente in 
periodi di crisi e in un contesto di aziende artigianali poco inclini a 
novità, il sindacato fatica spesso a focalizzarsi su queste tematiche, 
concentrandosi su quelle più tradizionali della tutela e rappresentanza 
sociale. I risultati emersi dalle analisi di questo rapporto, tuttavia, sot-
tolineano quanto, soprattutto nel prossimo futuro, i temi della difesa 
dei posti di lavoro e della sicurezza sull’ambiente lavorativo si possa-
no sovrapporre a quelli relativi allo sviluppo sostenibile, attraverso il 
perseguimento di strategie aziendali che ottengano vantaggi competi-
tivi dalla riduzione dell’impatto ambientale. I soggetti difesi dal sinda-
cato possono trarre vantaggio dal nuovo modello di sviluppo sia in 
quanto lavoratori che in quanto consumatori e cittadini, non solo per il 
ridotto rischio di perdere il lavoro e l’aumentata professionalità; ma 
anche per l’ambiente di lavoro più sano, per l’accresciuta salubrità dei 
prodotti acquistati e, più in generale, la migliorata qualità della vita. 
Nel complesso insieme di attori che possono stimolare un modello so-
stenibile dal punto di vista economico e sociale, prima ancora che am-
bientale, il sindacato può giocare un ruolo molto significativo. Il suo 
forte radicamento nel tessuto produttivo locale e nazionale potrebbe 
essere speso da un lato con azioni di sensibilizzazione (ad esempio, 
attraverso la formazione delle rappresentanze sindacali in azienda) e 
specialmente inserendo questi temi nella contrattazione, dall’altro 
nell’influire sull’azione del legislatore per garantire dei vantaggi eco-
nomici, anche per via fiscale, alle aziende che scelgono di investire in 
nuove tecnologie o per lo sviluppo di nuovi prodotti a minor impatto 
sull’ambiente. Cooperare con la parte datoriale, singola impresa o as-
sociazione di categoria, potrebbe rappresentare un importante molti-
plicatore per il raggiungimento di questi obiettivi. In questo quadro, il 
sindacato, deve saper superare dinamiche basate sul conflitto, per co-
struire accordi che valorizzano risorse umane e territoriali e permetto-
no un “gioco a somma positiva”, in cui imprese e lavoratori traggono 
vantaggio dalle nuove possibilità legate all’innovazione ambientale. 
Un gioco in cui il sindacato possa “intervenire preventivamente sui 
problemi e non solo a fronte di emergenze” (Battaglini 2002), soste-
nendo attivamente un modello produttivo in cui la sostenibilità si co-
niuga con l’innovazione e lo sviluppo.  
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