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INTRODUZIONE 

 

 

 

La crisi iniziata come crisi finanziaria nel 2008 e trasformatasi in 

crisi reale e sovrana non si è ancora esaurita, e le previsioni sulla sua 

fine sono inesorabilmente riviste in avanti. In questo contesto, le 

aziende italiane sono particolarmente svantaggiate, vedendo sommarsi 

alla crisi di domanda iniziata con la recessione, una crisi di 

competitività che si protrae già dall‟inizio del nuovo secolo, legata sia 

all‟ingresso di agguerriti concorrenti internazionali che a 

caratteristiche del sistema economico italiano, caratterizzato 

nell‟ultimo decennio da una costante diminuzione della produttività 

(Ramazzotti, 2010; Regione Veneto, 2013). Dopo cinque anni di crisi, 

vi è ormai un certo accordo nel sostenere che non si tratti di una 

semplice congiuntura negativa, ma di una più profonda crisi del 

modello produttivo: una crisi di domanda, di competitività e di 

sostenibilità (Rullani, 2009; Anastasia, 2009). Da più parti si sostiene 

che, considerata la peculiare vocazione manifatturiera italiana, la 

soluzione alla crisi sia di puntare su una maggiore qualità. In un 

numero sempre maggiore di settori, in primis i settori tradizionali che 

caratterizzano il tessuto produttivo italiano, la qualità si coniuga 

sempre più come sostenibilità ambientale.  

La sostenibilità, economica, ambientale e sociale, è considerata 

sempre più la via che può garantire importanti vantaggi di 

competitività alle imprese, strette tra la necessità di ridurre i costi e 

quella di migliorare la qualità della propria offerta. Produrre a basso 

impatto ambientale, minimizzando le materie prime utilizzate, le 

emissioni in atmosfera, i rifiuti generati sta diventando fondamentale 

in molti settori del Made in Italy. Vincoli legislativi sempre più 

stringenti e una diffusa consapevolezza delle tematiche ambientali tra 

i consumatori, soprattutto in destinazioni chiave come il Nord Europa 
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e il Nord America, stanno stimolando un numero sempre maggiore di 

aziende a ridurre il proprio impatto ambientale. Il fatto che nel 2012, 

in piena crisi, il 26,3% delle piccole e medie imprese (PMI) italiane 

dichiari di aver realizzato negli ultimi tre anni o che realizzerà 

nell‟anno in corso degli investimenti volti a ridurre l‟impatto 

ambientale o aumentare il risparmio energetico di prodotti e processi e 

che, nello stesso anno, il 38,2% delle assunzioni programmate fosse 

riconducibile alla cosiddetta green economy (Symbola e Unioncamere, 

2012), non fa che sottolineare quanto si stia diffondendo anche nel 

mondo imprenditoriale italiano la consapevolezza di un cambiamento 

urgente in questa direzione.  

In questo rapporto si studia la possibilità di realizzare sistemi 

produttivi a basso impatto ambientale focalizzandosi sul settore del 

legno-arredo nel contesto nordestino. Il Nord Est, considerato parte 

integrante della “Terza Italia” e del suo peculiare modello di sviluppo 

(Bagnasco, 1977), non è stato immune ai cambiamenti descritti in 

precedenza: negli ultimi anni la sua struttura produttiva si è 

profondamente modificata come pure l‟assetto distrettuale che ieri ne 

aveva garantito il successo e oggi, in alcuni casi, pare avviato al 

declino (De Marchi e Grandinetti, 2012a,b). La vocazione produttiva 

di queste aree, caratterizzati da una miriade di aziende manifatturiere 

di piccole dimensioni specializzate in settori tradizionali, ne fa un 

territorio ideale per verificare se e come sia possibile coniugare nuove 

forme di sviluppo con una maggiore qualità di prodotti e produzioni in 

chiave sostenibile.  

Allo stesso tempo, il focus sul settore del legno-arredo permette 

un approfondimento su uno dei più importante settori manifatturieri 

italiani. Secondo nostre elaborazioni su dati ISTAT, nel 2010 – ultimo 

anno di cui sono disponibili i dati – il settore del legno-arredo
1
 

rappresentava il 12.7% delle aziende attive, il 7,6% degli occupati e il 

4,3% del fatturato prodotto, rispetto al totale della manifattura (si veda 

                                                 
1
 In questa sede si è considerato settore del legno arredo le aziende classificate nei 

codici ATECO 2007 16 (industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi 
i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) e 31 
(Fabbricazione di mobili). 
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la Tab. 5 in Appendice). In Veneto, l‟incidenza di questo settore è 

ancora più alta: quasi doppia in termini di fatturato prodotto (7,2%) e 

di molto superiore sia quanto a occupati (11,2% rispetto al 7,6% della 

media italiana) che ad imprese attive, che ammontano addirittura al 

16% del totale manifatturiero regionale. Tale rilevanza è ancora più 

significativa se si considera la stretta connessione tra i comparti 

analizzati e quello dell‟edilizia, un altro settore chiave dell‟economia 

nazionale e veneta. Oltre a rappresentare una porzione consistente 

dell‟economia nazionale, il settore del legno-arredo costituisce un 

caso interessante da analizzare anche perché forma, insieme 

all‟abbigliamento-moda, l‟alimentare e le apparecchiature industriali, 

il cosiddetto Made in Italy, la componente industriale più apprezzata 

sui mercati internazionali. Il settore del legno-arredo diventa così un 

caso emblematico per comprendere se e soprattutto come la 

sostenibilità ambientale sia una strategia vincente per questa parte del 

tessuto industriale italiano, sostenendo il vantaggio competitivo delle 

sue aziende più significative nel contesto di crisi internazionale che le 

attanaglia. 

Studi precedenti hanno indicato come, anche nel contesto del 

legno-arredo nordestino, vi siano aziende di grandi, medie e piccole 

dimensioni che sono riuscite a coniugare con successo sostenibilità e 

competitività grazie all‟ottenimento di una maggior efficienza, ad un 

migliorato posizionamento sul mercato finale, o all‟ingresso in nuovi, 

redditizi mercati (ad esempio: Civiero, 2008; De Marchi, 2010a; De 

Marchi, 2011; Bettiol et al., 2011; De Marchi et al, 2013)
2
. 

L‟evidenza suggerisce tuttavia che queste aziende rappresentano 

ancora una minoranza del tessuto produttivo locale. Seppure è in 

costante aumento il numero di aziende che conseguono certificazioni 

                                                 
2
 È importante sottolineare che vi siano studi che hanno sottolineato la potenzialità 

di una strategia di sostenibilità con ritorni importanti dal punto di vista economico, 
ambientale e sociale nel territorio veneto anche considerando i territori invece che le 
aziende (Gurisatti, 2011), sebbene sia più complesso misurare le performance di 
sostenibilità nel caso si considerino territori piuttosto che aziende (si veda Messina 
et al. 2011, Scipioni et al., 2011). In questa analisi, tuttavia, il focus è il sistema 
produttivo e le singole aziende che lo compongono, invece che il territorio nel sul 
complesso. 
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ambientali ed includono nel proprio assortimento prodotti con 

caratteristiche di sostenibilità, è innegabile che siano ancora poche 

quelle che pongono la sostenibilità alla base del proprio vantaggio 

competitivo. In questo contesto, la sfida è far sì che queste strategie di 

sostenibilità, che finora hanno rappresentato il punto di forza di pochi, 

possano qualificare la competitività di tanti, rappresentando un punto 

di svolta proprio nel periodo più difficile in cui abbia mai versato il 

settore.  

La necessità di stimolare una maggiore diffusione delle pratiche 

di sostenibilità e responsabilità sociale è tanto più importante tanto 

più l‟analisi ha suggerito che queste strategie hanno importanti 

impatti anche oltre i meri risultati economici. Infatti, l‟inclusione di 

elementi di sostenibilità ambientale nelle attività produttive comporta 

migliorie anche per la qualità stessa del lavoro e dei luoghi dove il 

lavoro si svolge, e supporta lo sviluppo locale, con impatti positivi 

che si riverberano sul territorio e sulla filiera produttiva.  

Nel complesso insieme di attori che possono stimolare un 

modello sostenibile dal punto di vista economico e sociale, prima 

ancora che ambiental

significativo. Molti sono gli aspetti che legano i tradizionali interessi 

sindacali alla salvaguardia dell‟ambiente: la qualità dell‟ambiente di 

lavoro e la salute del lavoratore, cittadino e consumatore (si veda 

Battaglini 2002, 2010), oltre che gli interessanti riflessi occupazionali 

e di competitività. In questo contesto, il lavoro di ricerca riportato in 

questo rapporto si pone lo sfidante obiettivo di rappresentare uno 

strumento concreto per il sindacato per comprendere le caratteristiche 

della sfida ambientale e supportare la sua azione politica, 

programmatoria e contrattuale per favorire la più ampia diffusione 

delle pratiche di sostenibilità nei territori di interesse. 

La ricerca si è focalizzata in primis sull‟individuare quali siano le 

strategie di sostenibilità e responsabilità d‟impresa che caratterizzano 

il mercato, identificando i modelli più diffusi nel territorio d‟analisi – 

il Veneto e il Friuli Venezia Giulia – così come i modelli emergenti. 

Inoltre, si sono analizzati i punti di tangenza tra percorsi di 
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sostenibilità ambientale e la valorizzazione del lavoro e miglioramento 

della sua qualità, cercando di comprendere le implicazioni per le 

diverse figure professionali in azienda e le potenzialità di 

accrescimento della professionalità. Particolare interesse è stato posto 

per comprendere il fabbisogno formativo espresso dalle aziende in 

relazione a questi percorsi di sostenibilità e le modalità attraverso cui 

viene soddisfatto. Secondo un recente rapporto stilato dall‟Ocse 

(2012) per la Commissione Europea, infatti, il supporto 

all‟introduzione di innovazioni ambientali attraverso lo sviluppo di 

competenze e conoscenze specifiche è una delle sfide chiave per le 

economie europee per garantire la diffusione di pratiche di 

sostenibilità; aspetto che, se adeguatamente supportato da politiche di 

sviluppo e gestione del mercato del lavoro, potrebbe garantire la 

formazione di un numero rilevante di posti di lavoro. Infine, con la 

volontà di suggerire politiche di supporto alle aziende che abbiamo già 

intrapreso questi percorsi di sostenibilità e per stimolare l‟interesse 

delle altre, si sono studiate le principali difficoltà incontrate da chi 

decida di ridurre i propri impatti ambientali.  

Il rapporto si svilupperà come segue: nel capitolo 1 si riporterà 

un‟analisi del comparto del legno-arredo del Nord Est e degli impatti 

che la recessione ha avuto sul settore, con particolare attenzione ai tre 

distretti dove si concentra gran parte della produzione. Nel capitolo 2 

si presenteranno statistiche relative alla diffusione di pratiche di 

sostenibilità nel comparto a livello nazionale, e si discuteranno le 

principali strategie a disposizione delle aziende per raggiungere 

congiuntamente obiettivi economici e ambientali. Nel capitolo 3 

verranno presentati i casi studio analizzati, in relazione agli obiettivi 

di ricerca sopra riportati ed infine nel capitolo 4 si riporteranno gli 

spunti più interessanti emersi dallo studio e si suggeriranno gli 

strumenti concreti per il supporto di queste politiche. 
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CAPITOLO 1  

TRASFORMAZIONI RECENTI NEI DISTRETTI DEL LEGNO-ARREDO 

1.1. Legno-arredo e distretti in Veneto e Friuli Venezia Giulia  

In Veneto e in Friuli Venezia Giulia la produzione di mobili e altri 

prodotti di arredamento è altamente concentrata in alcune ristrette aree 

geografiche, dove si addensano il maggior numero di imprese e quote 

significative dei prodotti venduti, soprattutto nei mercati esteri. La 

zona a cavallo tra le province di Treviso e Pordenone che costeggia il 

fiume Livenza è sicuramente la più importante tra queste aree, 

rappresentando una delle più elevate concentrazioni industriali d'Italia 

nel campo del legno e del mobile: nei tempi d‟oro produceva circa un 

quarto del fatturato totale nazionale (Progetto Challenge, 2008).  

La produzione di mobili e altri prodotti in legno in queste zone 

affonda lontano nel tempo, favorita dalla presenza di materia prima 

che veniva trasportata lungo il fiume per soddisfare le esigenze 

edilizie e commerciali della Repubblica veneziana. Ma è solo a partire 

dal secondo dopoguerra che il distretto del Livenza prende forma, con 

il passaggio dalla produzione artigianale a quella industriale, con una 

forte espansione soprattutto a partire dagli anni 70, con la formazione 

di mobilifici industriali di medio-grandi dimensioni che sviluppano 

una crescente presenza nei mercati esteri. Si vengono così a formare 

nel tempo due aree distrettuali, che formano un'unica filiera: il 

Distretto del Mobile dell‟Alto Livenza e quello del Quartier del Piave. 

Se l‟area pordenonese è riconosciuta come un distretto dalla legge 

regionale, l‟area veneta è meno organizzata e, nonostante l‟evidenza 

della presenza di un distretto data la forte concentrazione produttiva 

che caratterizza i comuni interessati, l‟area non si è organizzata nella 

forma del distretto industriale riconosciuta dalla regione secondo la 

legge regionale n.8 del 4 Aprile 2003. Dopo una prima creazione di un 

distretto trevigiano del legno-arredo nel 2007, si è creato invece un 
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meta-distretto veneto della filiera legno-arredo, i cui confini geografici 

e di specializzazione produttiva però prescindono l‟area del Livenza e 

del Quartier del Piave, includendo anche aziende del mobile d‟arte di 

Bassano e del mobile classico della pianura Veneta. Secondo dati 

ISTAT (fonte ASIA) e Unioncamere, nel 2009 l‟area del meta-

distretto occupava 33.456 persone nei soli settori merceologici 

principali, distribuiti su un totale di 1.793 imprese, per la quasi totalità 

di piccole o piccolissime dimensioni (il 91,12% aveva meno di 50 

addetti). Nonostante l‟elevato numero di attori coinvolti nel meta-

distretto, esso non sembra porsi come un soggetto propulsivo dello 

sviluppo locale ma, complice anche l‟elevata estensione geografica 

coinvolta, piuttosto come una branca dell‟associazione industriale 

regionale, che non a caso risulta come l‟Ente di riferimento per il 

meta-distretto. 

1.2. Le aziende del legno-arredo alla prova della globalizzazione e 

della recessione: alcuni dati 

Dopo anni di crescita tumultuosa e crescenti profitti, il settore del 

legno-arredo veneto-friulano, parimenti ad altri comparti produttivi e 

ad altre aree territoriali italiane, ha subito un brusco 

ridimensionamento e profonde trasformazioni. Le cause di questo 

cambio di tendenza sono da cercarsi soprattutto nell‟avvento di due 

gravi crisi che hanno colpito il settore (e non solo): la prima è stata 

una crisi legata all‟offerta, dovuta all‟ingresso di nuovi competitor 

internazionali che hanno eroso i vantaggi delle aziende italiane 

specializzate nei segmenti di prezzo basso, culminata agli inizi degli 

anni 2000, la seconda, invece, è piuttosto una crisi di domanda, legata 

alla forte riduzione dei consumi iniziata a partire dal 2008 e tuttora in 

corso. Inoltre, cambiamenti della distribuzione - tra cui la crescente 

importanza, soprattutto nei mercati esteri, di grandi catene di 

distribuzione, che esigono standard e livelli di servizio molto diversi 

da quelli per cui sono conosciute le PMI italiane (si veda, ad esempio, 

Lojacono, 2007) – e dei gusti del consumatore finale – ad esempio la 

crescente diffusione di mobili e complementi di materiali diversi dal 
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legno in cui la componente di design e marketing sovrasta quella della 

qualità intrinseca dei materiali – hanno cambiato radicalmente il 

panorama competitivo in cui le aziende italiane del legno-arredo si 

confrontano. 

Associazioni sindacali e di categoria concordano nel sottolineare 

come la crisi in cui è entrato il comparto negli ultimi anni non ha 

precedenti nella storia del settore in Italia, citando allarmati la forte 

contrazione del numero di occupati e di aziende attive. Secondo dati 

Federlegno-arredo, sono più di 10.000 le aziende italiane del settore 

che hanno chiuso dal 2007 al 2012. Nello stesso periodo, il fatturato 

delle imprese ha subito un tracollo del 33% e i posti di lavoro persi si 

conta superino le 51.000 unità, 8.200 solamente nel 2012. Secondo 

dati Veneto Lavoro (2012), tra il 2008 e il 2012 in Veneto nel 

comparto del legno mobilio si sono persi 9.738 posti di lavoro. 

Secondo la stessa fonte, nello stesso comparto tra Gennaio e 

Novembre 2012 sono state aperte 154 procedure di crisi aziendale e se 

ne sono concluse 117.  

I distretti, tradizionalmente riconosciuti come il motore del settore 

a livello regionale, hanno subito un simile tracollo. Con l‟obiettivo di 

raccontare l‟entità del cambiamento che ha coinvolto il tessuto 

produttivo distrettuale, si riportano di seguito informazioni sulla 

variazione della numerosità di imprese del settore nei principali 

territori utilizzando dati emersi da un‟originale elaborazione su fonte 

Unioncamere condotta presso l‟Università di Padova (si veda anche 

De Marchi e Grandinetti, 2012b). Diversamente da altri studi, che 

riportano i dati aggregando un più eterogeneo numero di settori o di 

aree territoriali, i dati riportati di seguito utilizzano una definizione del 

distretto a grana fina, ottenuta incrociando solo le specializzazioni 

produttive distrettuali specifiche e i comuni riconosciuti come parte 

del distretto
3
. 

                                                 
3
 I distretti sono stati definiti in termini geografici a livello comunale e in termini di 

specializzazione produttiva a livello di 6 cifre dei codici ATECO 2007, identificati 
incrociando le informazioni disponibili da diverse fonti di informazione, tra cui 
l‟ISTAT, il Club dei Distretti ed articoli accademici. La lista dei codici ATECO 
utilizzati sono disponibili a richiesta. Per la parte veneta del distretto del Livenza, 
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Tab. 1 – Variazione dello stock di imprese del comparto del legno-arredo nei 

distretti veneto/pordenonesi 

 Stock imprese 2002 Stock imprese 2011 Var % 02-11 

Distretto Livenza (FVG) 608 474 -22,04% 

Distretto Livenza (Veneto) 716 582 -18,72% 

Quartier del Piave 350 306 -12,57% 

Fonte: elab. su dati Unioncamere 

La Tab. 1 riporta lo stock di imprese attive nel 2002 e nel 2011 nel 

comparto legno-arredo nelle tre componenti del distretto del mobile 

trevigiano/pordenonese: il distretto di Livenza Veneto e Pordenonese 

e il distretto del Quartier del Piave. Il risultato che colpisce di più 

riguarda la forte contrazione della popolazione di imprese nel 

decennio considerato in tutti i distretti: nel 2011 si è perso quasi un 

quinto delle imprese che erano presenti in queste aree nel 2002, ultimo 

anno d‟oro prima dell‟acuirsi di quella che potremmo chiamare crisi 

da globalizzazione a cui si accennava a inizio capitolo. La forte 

selezione darwiniana che ha caratterizzato il comparto tra il 2002 e il 

2011, che ha comportato una riduzione di 312 unità, si è accentuata 

soprattutto a partire dal 2009, con una perdita del 7,4% delle aziende 

su base annua. Una riduzione così consistente suggerisce 

un‟alterazione irreversibile della struttura produttiva settoriale. In tutte 

e tre le componenti del distretto il calo demografico si è affiancato ad 

una graduale crescita della componente delle società di capitali, a 

                                                                                                                   
l‟area considerata comprende l‟Opitergino mottense ed alcuni comuni confinanti in 
provincia di Treviso (Oderzo, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al 
Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Ponte di Piave, 
Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave più alcuni comuni confinanti quali 
Gaiarine, Godega, Orsago, Cordignano, Codognè, Cessalto) oltre a due comuni della 
provincia di Venezia (Pramaggiore e Annone Veneto); la parte pordenonese i 
comuni di Brugnera, Prata di Pordenone, Budoia, Caneva, Fontanafredda, 
Polcenigo, Sacile, Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone). Il Quartier del Piave 
include i comuni trevigiani del sistema locale del lavoro di Pieve di Soligo: Cison di 
Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di 
Soligo, Refrontolo, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor.  
Le elaborazioni riportate sono frutto di un lavoro condotto con gli studenti del corso 
di Marketing Relazionale, Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Università di 
Padova, A.A. 2011-2012, in collaborazione con il Centro Studi Unioncamere del 
Veneto e riportate in De Marchi e Grandinetti (2012). 
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discapito delle altre forme societarie: se nel 2002 rappresentavano il 

37,46% del totale delle aziende distrettuali, nel 2011 erano quasi la 

metà (48,83%), sottolineando come le imprese più strutturate siano 

quelle che hanno resistito meglio in questi anni di crisi.  

I dati suggeriscono che questa riduzione non sia stata omogenea tra 

le tre aree distrettuali, con le due componenti venete del distretto che 

mostrano riduzioni minori rispetto a quella pordenonese. In 

particolare, l‟area del quartier del Piave è quella che ha registrato la 

contrazione minore in termini di aziende cessate, seppure si tratti di 

una riduzione consistente (-12,57%). È importante sottolineare a 

questo punto, che la riduzione nel numero delle aziende attive non 

rispecchia necessariamente in modo proporzionale la riduzione nel 

numero di occupati. Viste le differenze nelle dimensioni medie delle 

imprese tra le varie aree distrettuali è, invece, possibile presumere che 

la nati-mortalità aziendale sia solo debolmente legata all‟andamento 

occupazionale. Dati relativi alla perdita di posti di lavoro nel 2012, ad 

esempio, segnalano che il sistema locale del lavoro di Pieve di Soligo, 

sede del distretto del quartier del Piave che ospita molte aziende di 

medio-grandi dimensioni, sia tra le aree dove si è verificata la 

maggiore riduzione del numero di occupati rispetto al numero di 

residenti nel periodo 2008-2011 (Veneto Lavoro, 2012). Inoltre, questi 

dati non tengo conto di eventuali fusioni e acquisizioni che potrebbero 

influire sul risultato.  
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CAPITOLO 2  

SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA:  

TENDENZE E STRUMENTI 

2.1. La diffusione delle pratiche di sostenibilità in Italia e in 

Veneto 

Posta la crescente enfasi sulla sostenibilità e la responsabilità 

sociale d‟impresa, negli ultimi anni si sono diffusi molti studi volti ad 

analizzare l‟effettiva diffusione di tali pratiche nelle attività quotidiane 

delle aziende italiane. In questo paragrafo, si propone una sintesi 

ragionata di quanto emerso nei principali studi, con lo scopo di dare 

una panoramica sullo stato dell‟arte della sostenibilità nelle aziende 

italiane e venete ed approfondire le principali azioni di sostenibilità 

concretamente attivate, dapprima nel contesto manifatturiero e poi 

nello specifico del legno-mobilio.  

Secondo il rapporto GreenItaly curato da Symbola e Unioncamere 

del 2012 e basato su dati campionari, il 23,6% delle imprese extra-

agricole italiane ha investito o investirà in prodotti e tecnologie green, 

per un totale di circa 360 mila imprese. Questi dati sono ancora più 

interessanti tanto più si riferiscono al periodo più difficile per 

l‟industria manifatturiera italiana, il quadriennio 2009-2012. Il fatto 

che proprio quando la competizione sui mercati nazionali e 

internazionali si fa più dura e i fatturati, così come la domanda, si 

contraggono, un quarto delle aziende scelga di investire per ridurre i 

propri impatti e assicurarsi risparmi energetici, conferma che la 

sostenibilità è già considerata, nei fatti prima ancora che nelle parole, 

una priorità imprescindibile. I dati suggeriscono anche che chi investe 

in competitività presenta un profilo competitivo superiore. Non è un 

caso che questa porzione di aziende sia significativamente più 

presente nei mercati internazionali (il 37% esporta, contro il 22% delle 

imprese che non hanno fatto investimenti green) e maggiormente 
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propense ad innovare (il 38% ha introdotto innovazioni di processo o 

prodotto, contro il 18% dell‟altro gruppo). Secondo lo stesso studio, le 

aziende che hanno compiuto investimenti in sostenibilità sono anche 

quelle più propense ad assumere personale dipendente (20% rispetto 

al 12,6% del totale delle imprese non green). Questi dati sono 

incoraggianti della possibilità di un rapporto positivo tra sostenibilità e 

occupazione anche se letti attraverso i dati del sistema informativo 

Excelsior, che riporta che ben il 38,2% delle assunzioni programmate 

nel 2012 siano legate in qualche modo alla green economy, 

percentuale che sale addirittura al 54,3% se ci si focalizza sulla sola 

manifattura.  

Fig. 1 – Assunzioni non stagionali di green jobs in senso stretto e di figure 

attivabili dalla green economy programmate dalle imprese, per settore 

di attività economica 

 

Fonte: Symbola e Unioncamere (2012) su dati sistema informativo Excelsior (incidenze percentuali sul 

totale delle assunzioni non stagionali). 
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Fig. 2 - Incidenza percentuale delle imprese manifatturiere che hanno investito 

o investiranno tra il 2009 e il 2012 in prodotti e tecnologie a maggior 

risparmio energetico o minor impatto ambientale sul totale delle 

imprese, per comparti di attività 

 

Fonte: Symbola e Unioncamere (2012) su dati sistema informativo Excelsior (incidenze percentuali sul 

totale delle assunzioni non stagionali). 

Nel 2012 si è leggermente ristretto il numero di aziende che ha 

posto in essere investimenti in questo senso. Al contrario, il peso delle 

assunzioni di figure professionali legate alla sostenibilità è aumentata 

relativamente a tutte le classi dimensionali d‟impresa, tra il 2008 e il 

2012 (si vedano le Figg. 1 e 2)
4
. 

L‟incidenza di imprese che hanno investito in prodotti e tecnologie 

green sopra descritta è ancora più alta se si considerano le sole 

aziende manifatturiere, tradizionalmente più propense ad investimenti 

in innovazione: il 27,3% ha investito in prodotti o tecnologie green. 

                                                 
4
 Nel rapporto Symbola – Unioncamere (2012), da cui sono tratti i dati, sono 

considerate due categorie professionali: le professioni green in senso stretto, 
“corrispondenti a professioni caratterizzate da specifiche competenze green” e le 
figure attivabili dalla green economy, che consistono in professioni che possono 
“trovare collocazione nell‟ambito di filiere o imprese green oriented (Ibidem, p. 89). 
Questa seconda categoria è quella dimensionalmente più importante: delle circa 142 
mila unità, stagionali inclusi, che si stia siano assunti nelle imprese industriali e dei 
servizi green, 55mila sono legate ai green jobs in senso stretto (rappresentando 
l‟8,7% delle assunzioni totali), contro le 87 mila delle figure attivabili dalla green 
economy (13,8% delle assunzioni totali).  
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Nel settore del legno-mobilio questa percentuale è solo di poco 

inferiore alla media manifatturiera, attestandosi al 26,6%, molto 

inferiore a settori a maggior impatto energetico e ambientale quali la 

chimica (41,0%) e la gomma e plastica (36,2%) ma superiore ad altri 

settori tradizionali del Made in Italy quali il tessile (23,1%). È 

importante rilevare, tuttavia, come questo interesse per la sostenibilità 

sia polarizzato soprattutto presso aziende di grandi dimensioni, 

ricalcando una tendenza che caratterizza, seppure con intensità 

diverse, l‟intero comparto manifatturiero. L‟84,5% delle aziende del 

legno-arredo con più di 250 dipendenti ha fatto questi investimenti, 

contro il 57,6% delle medie aziende (con numero di dipendenti 

compreso tra le 50 e le 250 unità) o il 36,2% e il 22,8% delle piccole e 

micro imprese, rispettivamente. 

Il Veneto, rappresenta le seconda regione italiana per numero di 

imprese che investono nel green, 33.900, seconda solo alla Lombardia 

che ne ha un numero più che doppio (Symbola e Unioncamere, 2013). 

Tale imprese rappresentano il 9,5% del totale delle imprese italiane 

che hanno investito in questa direzione e il 24% delle imprese del 

territorio. Classificando le regioni italiane proprio relativamente a 

quest‟ultima incidenza, il Veneto si attesta in settima posizione, con la 

vetta della classifica occupata prevalentemente da regioni del centro e 

sud Italia (prima l‟Umbria con il 27,6%), dove la numerosità totale 

delle imprese tuttavia è molto basse. Il Friuli-Venezia Giulia sono 

ricopre invece la diciassettesima posizione quanto a numero di 

aziende che hanno investito nel green rispetto al totale nazionale, 

rappresentano il 23,2% del totale delle aziende friulane. Il Veneto si 

classifica comunque sia al di sopra della media nazionale (23,6%) che 

di quella del Nord Est (23,7%). All‟interno della regione, le province 

più attive Belluno, Treviso e Padova dove le aziende che hanno 

investito tra il 2009 e il 2012 o hanno programmato di investire nel 

2012 in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o 

minor impatto ambientale sono, rispettivamente, il 26,5, 26,4 e 25,1. 

Fanalino di coda della regione la provincia di Rovigo, con 

un‟incidenza del 20,1%. 
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La finalità principale cui sono volti questi investimenti, riguarda la 

riduzione dei consumi energetici, in linea con quanto emergeva 

relativamente all‟analisi sui dati nazionali, con interessanti differenze 

a livello provinciale, in primis la maggior incidenza relativa di aziende 

che hanno migliorato il processo produttivo (22%) e il prodotto o 

servizio realizzato (15%) caratterizzante la provincia di Treviso (la 

media regionale relativamente a questi investimenti è del 20% e del 

14% rispettivamente). 

2.2. Sostenibilità e strumenti di responsabilità sociale nel legno-

arredo  

Come è emerso nel precedente paragrafo, il legno-arredo è un 

settore in cui l‟attenzione alla sostenibilità delle produzioni è molto 

vicina alla media nazionale, rappresentando valori simili se non 

superiori agli altri settori del cosiddetto Made in Italy, quali 

l‟alimentare e il tessile abbigliamento. In questo paragrafo, si 

analizzeranno più nello specifico gli aspetti ambientali maggiormente 

considerati dalle aziende mobiliere italiane, prima analizzando le aree 

dove si concentrano i maggiori investimenti e poi specifiche azioni di 

sostenibilità relative a ciascuna di esse. 

Fig. 3 - Le misure di sostenibilità ambientale avviate dalle imprese rispetto a 

input, processo produttivo e prodotto realizzato 

 

Fonte: De Marchi (2010a) 
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Per analizzare le diverse pratiche ambientali implementate o 

implementabili dalle aziende, in questa sede si adotta una visione per 

fasi, identificando quindi specifiche azioni relative ad ogni fase della 

catena del valore su cui incidono. In Fig. 3 se ne propone una 

raffigurazione stilizzata, che suddivide le pratiche di sostenibilità in 

tre categorie: quelle relative agli input produttivi, al processo e al 

prodotto stesso. Secondo quanto riportato dal vademecum per l‟eco-

design nel settore del legno-arredo (Sala, 2008), diversi sono i criteri 

che dovrebbero guidare la selezione sostenibile degli input: la distanza 

dalle fonti di approvvigionamento, l‟energia necessaria per la 

produzione, la porzione riciclata o riciclabile, la produzione di 

emissioni, rifiuti e sostanze tossiche o pericolose. Per quanto riguarda 

il processo produttivo, invece, gli aspetti più rilevanti riguardano 

l‟energia impiegata, gli scarti realizzati e le emissioni prodotte. Infine, 

riguardo gli aspetti di progettazione del prodotto finito, assumono 

rilevanza la facilità di disassemblaggio, la porzione riciclabile e 

smaltibile, la vita utile del prodotto. In appendice è riportata una più 

completa lista dei diversi impatti ambientali relativamente alle diverse 

fasi (materie prime, lavorazione, imballaggio e distribuzione, 

comunicazione, uso, fine vita) ed un interessante e utile rassegna di 

buone pratiche operative con indicazione delle fonti dove poter 

reperire informazioni a riguardo ripresa da una pubblicazione sull‟eco-

design nel settore curata da Sala (2008). 

Federlegno-arredo, nel suo annuale bilancio ambientale (2010) 

riporta più nello specifico le singole aree di intervento delle aziende 

del comparto – considerando sia produttrici di mobili che operatori in 

fasi intermedie, come aziende di pannelli o di altre lavorazioni. Come 

emerge in Fig. 4, gli aspetti ambientali legati agli input produttivi 

(consumi idrici, energetici, di materie prime e di prodotti chimici) 

riguardano poco più della metà degli interventi messi in atto dalle 

aziende, in particolare per quanto riguarda la scelta della materia 

prima legnosa utilizzata che coinvolge quasi un‟azienda su cinque 

(19,9%). Anche la gestione dei rifiuti (16,9%) e i consumi energetici 
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(15,7%), aspetti legati al processo produttivo, sono oggetto degli 

investimenti di una rilevante percentuale di aziende
5
.  

Fig. 4 – Aspetti ambientali oggetto di intervento 

 

Fonte: Federlegno-Arredo (2010) 

Secondo lo stesso rapporto Symbola – Unioncamere (2012) di cui 

si discuteva poc‟anzi, considerando gli investimenti posti in essere nel 

periodo 2009-2011, circa la metà si è stata concentrata 

sull‟efficientamento dell‟utilizzo degli input primari, interesse che ben 

si coniuga sia con la particolare congiuntura economica che 

caratterizza il periodo in esame, sia con la visione di breve-medio 

termine che caratterizza la maggior parte delle strategie di sostenibilità 

ambientali. Per circa il 40% delle imprese, la priorità degli 

investimenti è stata invece il processo produttivo e solo per circa il 

10% il prodotto, percentuale che sale in settori a maggior propensione 

all‟export ma è pressoché uguale a quella appena descritta se si 

considera il complesso delle attività manifatturiere.  

                                                 
5
 Si rimanda alla fonte per un‟interessante trattazione delle fasi della catena del 

valore che generano ciascuno degli aspetti ambientali considerati. 
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2.3 Pratiche di sostenibilità riguardanti gli input produttivi, il 

processo produttivo e il prodotto 

L‟attenzione alle materie prime utilizzate è sicuramente uno degli 

aspetti di sostenibilità dove si è concentrata la maggiore attenzione 

delle aziende. Secondo dati Federlegno-Arredo, nel 2009, l‟ultimo 

anno disponibile le materie prime con caratteristiche ecologiche
6
 

rappresentavano il 7,97% del totale delle materie prime utilizzate, con 

un trend positivo che si è accentuato soprattutto a partire dal 2007, 

quando rappresentavano appena il 4,77% del totale. Questo 

incremento è dovuto soprattutto al settore delle prime lavorazioni e 

imballaggi e dei pannelli, dove rappresentano tuttavia una percentuale 

minore che nel comparto dei mobili e altri prodotti per interni (nel 

2009, 23,9% e 18,9% rispettivamente, rispetto al 43,1% del comparto 

mobili). L‟evoluzione del numero di aziende che hanno ottenuto 

certificazioni forestali che garantiscono la provenienza della materia 

supporta questa evidenza. Se nel 2007, in Italia vi erano 88 aziende 

certificate PEFC, nel 2012 erano ben 711 (+708%). Nello stesso anno, 

l‟Italia si è classificata terza in Europa e quinta nel mondo anche per 

numero di certificati FSC (Symbola-Unioncamere 2012). Nel 2009, il 

numero di aziende certificate FSC per la 

aumentato del 45% rispetto all‟anno precedente (tra il 2008 e il 2007 

era cresciuto, invece, del 31.3%). Molte di queste imprese certificate 

hanno sede in Veneto o in Friuli, rappresentando il 20,6% e l‟11,72% 

del totale delle certificazioni FSC per la catena di custodia. Le due 

regioni sono precedute solo dalla Lombardia, quanto a numerosità dei 

certificati rilasciati, che rappresenta il 31,79% del totale, con un forte 

incremento rispetto all‟anno precedente. La distribuzione dei 

certificati PEFC invece, vede il Trentino-Alto Adige primeggiare sulle 

altre regioni (28,6%), seguita dal Veneto (21,7%) e Lombardia 

(19,0%) e con una minore diffusione nel Friuli, dove si sono registrati 

                                                 
6
 In questa sede, per materie prime con caratteristiche ecologiche si intendono sia 

legno proveniente da foreste certificate (certificazione FSC o PEFC), sia legno 
riciclato che altre materie prime caratterizzate da certificazioni ambientali o etichette 
di prodotti 
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solo il 6,3% delle certificazioni PEFC per la catena di custodia italiane 

(dati aggiornati al settembre 2010 e riportati in Federlegno-Arredo, 

2010). 

L‟approccio di sostenibilità ha avuto un impatto importante anche 

per quanto riguarda l‟uso di prodotti chimici, anche se con un 

andamento altalenante e specifico per macro settori. L‟incidenza delle 

vernici ad acqua, infatti, è rilevante solo nel comparto delle prime 

lavorazioni e degli imballaggi e in quello dei mobili. Nel primo 

comparto nel 2005 rappresentavano il 53,7% del totale dei prodotti 

chimici utilizzati; questa percentuale è scesa al 37,6% nel 2009, a 

vantaggio soprattutto delle vernici a solvente. Al contrario, nel 

comparto dei mobili la stessa percentuale è passata dal 16,4% del 

2005 al 24,6% del 2009, con un picco del 33,8% nel 2008. 

Probabilmente la recessione che ha colpito più duramente il settore nel 

2009 ha avuto un influsso in queste dinamiche: le vernici all‟acqua, 

infatti, rimangono ancora più costose delle alternative più inquinanti, 

nonostante il loro prezzo abbia subito una sensibile riduzione negli 

ultimi anni. 

Per quanto riguarda il processo produttivo, è innanzitutto 

importante rilevare l‟importante miglioramento in termini di 

efficienza energetica, soprattutto per quanto riguarda i comparti del 

pannelli e delle prime lavorazioni: tra il 2005 e il 2009 il consumo 

energetico per unità di materia prima lavorata si è ridotto in media del 

26,0%. Una percentuale crescente dei consumi energetici è ricavata 

dall‟utilizzo di polverino e scarti, che è passato dal rappresentare il 

20,4% nel 2005 al 30,5% del 2009. Nel settore del legno-arredo, la 

gestione e il recupero dei rifiuti è da tempo molto sviluppata: 

l‟incidenza di rifiuti non differenziati nel 2009 era del 2,6%, 

sostanzialmente inalterata dal 2005 (in cui rappresentavano il 3,8% del 

totale). Il fatto che gli scarti della lavorazione si prestino facilmente 

sia alla produzione di energia che al riutilizzo per la generazione di 

altra materia prima utile, unito alla crescente scarsità di materia prima 

vergine che caratterizza il mercato italiano ha sicuramente stimolato 

questo importante risultato; nel 2009 solo il 6,4% dei rifiuti era 
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destinato allo smaltimento, contro il 93,6% che è stato recuperato. 

Anche sul versante delle emissioni in atmosfera (polveri e COV) gli 

ultimi hanno visto una sensibile riduzioni degli impatti: secondo i dati 

Federlegno-Arredo (2010) nel 2009 nel comparto dei mobili e di altri 

prodotti per interni le emissioni di COV per metro cubo lavorato si 

sono pressoché dimezzate (-48%) rispetto al 2005. Per ottenere questi 

risultati, fortemente stimolati dalla normativa vigente, il 90,3% delle 

aziende si è dotata di un impianto di abbattimento delle polveri – 

consistente nella maggior parte dei casi in filtri a maniche – mentre 

meno di una azienda su dieci si è dotata di un impianto di 

abbattimento di COV e altri inquinanti. 

Tab. 2 - Indicatori di pratiche di sostenibilità nel legno-arredo, una sintesi  

  2005 2009 Var. % 

In
p

u
t 

Incidenza materie prime ecologiche 4,44% 7,97% +79,5% 

Certificazione PEFC CoC nella filiera del  
legno-arredo 

23 271 +1078,3% 

Certificazione FSC CoC nella filiera del  

legno-arredo 
56 581 +937,5% 

P
r
o
c
e
ss

o
 

p
r
o

d
u

tt
iv

o
 Consumo energetico (TEP/m3) 0,0507 0,0375 -26,0% 

Uso scarti per produrre energia 20,40% 30,50% +49,5% 

Emissioni COV per metro cubo lavorato, comparto 

mobili 
- - -48% 

Fonte: ns. elab. su dati Federlegno-Arredo (2010) 

Nel settore del legno-arredo, è difficile quantificare i miglioramenti 

ambientali a livello di prodotto. I risultati campionari ottenuti da 

Federlegno-Arredo (2010) tuttavia, permettono di analizzare quanto le 

tematiche della sostenibilità si sono intrecciate con i processi di 

innovazione del prodotto. Secondo questi dati, migliorare le 

prestazioni ambientali è stato il principale obiettivo dell‟innovazione 

di prodotto per il 25% delle aziende, mentre per la maggioranza si è 

trattato di cercare nuovi design e funzionalità (30%) o per rispondere a 

bisogni in evoluzione (30%). La riduzione degli impatti ambientali è 

invece addirittura il primo obiettivo per le innovazioni di processo 

(27,4%), a pari merito con la riduzione dei costi (27,4%), obiettivi che 



 

25 

sono spesso perseguibili insieme se si attuano strategie di eco-

efficienza. 
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CAPITOLO 3  

CASI STUDIO 

Per comprendere come e perché la sostenibilità entra a far parte 

della strategia aziendale, le principali difficoltà affrontate lungo 

questo percorso e i riflessi di queste strategie sul lavoro si è scelto un 

approccio metodologico qualitativo, analizzando alcune aziende 

significative dal punto di vista delle pratiche di sostenibilità sostenute. 

Queste aziende non rappresentano l‟intero universo del settore, ma 

sono state selezionate piuttosto per rappresentare situazioni 

emblematiche che possano aiutare a reinterpretare il contesto 

produttivo locale alla luce delle loro strategie di sostenibilità. 

Le aziende che sono entrate a far parte della ricerca e le loro 

principali caratteristiche sono elencate in Tab. 3. In una prima fase 

sono state selezionate – sulla base di indicazioni di provenienza 

sindacale – aziende consolidate e di dimensioni medio-grandi, con la 

volontà di comprendere le dinamiche sotto studio nelle aziende che 

sono responsabili della quota maggiore di produzione e occupazione. 

Come emerge in Tab. 3, quasi tutte queste aziende sono specializzate 

nella produzione di prodotti finiti ma per comparti diversi tra cui 

ufficio, arredo-bagno, arredo-casa. A parte Presotto, tutte le aziende 

fanno parte di un gruppo aziendale che ha la capogruppo in Veneto o 

Friuli Venezia Giulia, eccezion fatta per il gruppo Mauro Saviola cui 

afferisce Sitapan. Dopo aver concluso le interviste a queste aziende, in 

cui si è notata una certa convergenza nell‟implementazione di pratiche 

di sostenibilità, si è deciso di allargare l‟analisi anche ad aziende con 

profili diversi ma rappresentative di pratiche di sostenibilità emergenti 

e molto più innovative delle precedenti. Questo secondo gruppo di 

aziende è composto da aziende che hanno costruito il proprio business 

attorno al concetto di sostenibilità, seppur declinandolo in modo 

diverso tra loro. I due casi scelti non sono da considerarsi come 
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esaustivi delle pratiche emergenti di sostenibilità ma sono 

rappresentativi di un crescente numero di imprese del territorio, spesso 

di dimensioni artigianali, che hanno scelto di porre la sostenibilità 

come centro delle loro attività. Questo secondo gruppo è caratterizzato 

da una dimensione media ed un‟età molto inferiore rispetto al 

precedente.  

Tab. 3 - Le aziende analizzate 

Azienda Localizzazione Specializzazione Dimensione Gruppo 
Presenza 

sindacale 

EUROPEO Cessalto (TV) 
Giorno e  
notte 

medio- 
grande 

sì (Petro-
vich) 

RSU (Cisl) 

IDEA 

GROUP 

Gorgo al 

Monticano (TV) 

Arredo- 

bagno 
media sì (Idea) RSU (Cisl) 

PRESOTTO Brugnera (PN) 
Giorno e  

notte 

medio- 

grande 
no 

RSU (Cgil e 

Cisl) 

ESTEL 
GROUP  

Thiene (VI) Ufficio grande sì (Estel) 
RSU(Cgil, 
Cisl, Uil) 

SITAPAN Refrontolo (TV) Semilavorati  media 
sì (Mauro 

Saviola) 
RSU (Cgil) 

ANTAREI Zoppola (PN) 
Semilavorati e 

cucine 
media no 

RSU (Cgil e 

Cisl) 

P-ONE Scorzè (VE) 
Ufficio e 
allestimento 

piccola 
sì 
(ProGest) 

 

3.1. Strategie di sostenibilità nelle aziende consolidate 

3.1.1. Europeo: progettazione sostenibile e reputazione 

Europeo è un‟azienda di medie dimensioni specializzata nella 

produzione di mobili per giorno e notte. Nata negli anni „70, dal 1987 

entra a far parte del gruppo Petrovich, che racchiude tutte le aziende 

del mobile possedute dalla famiglia Petrovich, inclusa Martex Office, 

che produce mobili per ufficio e Bimax. Tutte le aziende sono 

localizzate nell‟area del distretto Liventino, a cavallo tra Veneto e 

Friuli: Europeo e Bimax hanno sede a Cessalto (VE), e Martex Office 

a Prata di Pordenone. L‟azienda fa vanto di avere il 100% della 

produzione in Italia, la maggiorparte realizzata, su progetto di 

designer esterni con cui intrattiene collaborazioni durature, all‟interno 

degli stabilimenti di proprietà, se non per complementi le cui 

lavorazioni esulano dalle specializzazioni aziendali. Il mercato di 

sbocco tradizionale dell‟azienda è l‟Italia ma la recente crisi 
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economica, che non ha mancato di colpire anche realtà strutturate 

come Europeo, ha stimolato l‟azienda a diversificare i mercati esteri, 

sia mercati non maturi come il Far East sia mercati dove si 

percepiscono già segni di ripresa, principalmente il centro Europa. 

Il percorso di sostenibilità ambientale e sociale di Europeo è stato 

stimolato e motivato dai valori aziendali e dalla sensibilità 

imprenditoriale, che ha messo nella propria mission i valori della 

responsabilità sociale dell‟impresa, della salute e sicurezza dei 

lavoratori e dell‟etica. La scelta, comune a tutte le aziende del gruppo, 

di perseguire un percorso volontario di responsabilità sociale e 

ambientale è motivata sia da ragioni di costo che di differenziazione. 

Da un lato, infatti, permette di ridurre i costi economici, attraverso 

interventi di eco-efficienza e di riduzione dei rischi da inadempienze 

amministrative e sanzioni. Dall‟altro inoltre, permette di migliorare la 

propria competitività, rappresentando un argomento ulteriore per la 

vendita e migliorando l‟immagine aziendale e la sua visibilità, sia 

presso i potenziali consumatori che altri soggetti quali istituzioni ed 

istituti di credito. Queste certificazioni, infatti, dimostrano che 

l‟azienda monitora continuamente i propri impatti sul contesto di 

lavoro interno, che diventa più accogliente e salubre, oltre che su 

quello esterno. I profili di sostenibilità sono particolarmente 

importanti per i mercati verso cui l‟impresa sta puntando di più – Stati 

Uniti, Europa centro-settentrionale – dove c‟è un crescente interesse 

dei consumatori sui temi della sostenibilità ambientale e sociale. È 

importante rilevare che l‟ingresso in questi mercati ha comportato per 

l‟azienda anche interfacciarsi con nuovi canali di vendita, cioè con 

intermediari che gestiscono grandi commesse invece che da grossisti. 

Presso questi canali di distribuzione il ruolo giocato da certificazioni 

ambientali e sociali è ancora più importante: in molti casi esse 

rappresentano un indispensabile pass per accedere a questi mercati e 

comunque un veicolo riconosciuto per trasmettere valori che 

prescindono dal prezzo e che vengono valorizzati maggiormente che 

dai canali distributivi tradizionali.  
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Per prima cosa, Europeo ha scelto di certificarsi ISO14001, dopo 

aver già ricevuto la certificazione ISO9001, adattando il proprio 

processo produttivo e la propria organizzazione di conseguenza. In 

seguito, l‟azienda ha accolto di buon grado le iniziative del distretto 

dell‟Alto Livenza prima ottenendo la certificazione EMAS e poi il 

marchio italiano di qualità ambientale, due percorsi favoriti dal 

cambiamento culturale ed organizzativo già messo in atto in relazione 

alla certificazione ISO14001. Europeo è una delle tre aziende che ha 

ricevuto il marchio sperimentale italiano di qualità ambientale, frutto 

di un‟iniziativa congiunta del distretto del mobile del Livenza, del 

Ministero dell‟ambiente e della tutela del territorio e del mare insieme 

alle istituzioni politico-economiche Pordenonesi. Questo marchio mira 

a garantire una politica integrata di prodotto (IPP) che miri a ridurre 

gli impatti ambientali complessivi dei prodotti; le certificazioni EMAS 

e ISO14001, invece, valutano i processi aziendali. Il marchio, almeno 

nella sua forma sperimentale, il cui perfezionamento sarà curato 

dall‟associazione nazionale di categoria, richiede il raggiungimento di 

requisiti minimi, legati alla conformità legislativa in tema ambientale 

e di sicurezza sul lavoro e all‟ottenimento delle certificazioni EMAS o 

ISO14001 e di criteri a somma di punteggi identificati tramite LCA 

(Life Cycle Assesment) riguardanti il prodotto, i materiali impiegati, e 

il processo realizzato.  

Per ottenere queste certificazioni l‟azienda ha investito nel proprio 

processo produttivo. Tra i vari provvedimenti attuati vi la riduzione 

delle emissioni in atmosfera, grazie anche all‟utilizzo di linee di 

verniciatura, per alcuni prodotti, che utilizzano tinte a base acquosa e 

la gestione dei rifiuti, che vengono recuperati o riutilizzati al 99%, e 

con i quali si provvede anche alla produzione di energia termica. 

Infine, l‟azienda ha provveduto a migliorare le performance 

ambientali della propria logistica, in ingresso ed in uscita (tra l‟altro, 

favorendo fornitori localizzati nelle vicinanze per limitare gli impatti 

del trasporto su gomma oltre che favorire una maggiore qualità). 

Per quanto riguarda il prodotto, Europeo utilizza materie prime a 

basso impatto ambientale, tra cui legno FSC e pannelli prodotti dal 
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recupero di fibre legnose e che garantiscono bassi contenuti di 

formaldeide. Il processo di selezione dei fornitori è coerente con 

questa politica, favorendo i fornitori che siano certificato o possano 

garantire le loro pratiche di sostenibilità. Inoltre, l‟azienda cerca di 

seguire principi dell‟eco-design in fase di progettazione del prodotto, 

anche se per molti prodotti prevalgono logiche di redditività o 

mercato. L‟armadio Magnum è uno dei prodotti dove questi principi 

sono stati più spinti, tanto da garantire all‟azienda l‟ottenimento del 

marchio di qualità ambientale descritto poc‟anzi. Inoltre, l‟azienda è 

protagonista di iniziative filantropiche, supportando la salvaguardia di 

un‟importante zona boschiva adiacente gli stabilimenti dell‟azienda. 

Un importante riflesso dell‟ottenimento delle certificazioni 

ambientali ha riguardato la riduzione di costi sociali, con la riduzione 

degli infortuni, e le relazioni interne, a partire da migliori rapporti con 

i dipendenti e le loro rappresentanze. L‟appartenenza al distretto, che 

si è fatto promotore di percorsi formativi per tecnici e designer per 

quanto riguarda i temi dell‟eco-progettazione ha favorito 

l‟allargamento delle competenze in capo all‟azienda.  

Fattori di criticità segnalati dall‟azienda riguardano la filiera locale 

del legno-arredo e i mercati finali. La volontà di garantire le migliori 

performance anche dei componenti e dei semilavorati in ingresso, 

infatti, si scontra con la scarsa (ma crescente) diffusione di 

certificazioni quali l‟EMAS e l‟ISO14001 presso i fornitori. In 

generale, le pratiche di sostenibilità non sono ancora diffuse lungo la 

filiera: un maggiore coinvolgimento, a livello locale, potrebbe 

permettere una maggiore visibilità ad ogni soggetto, rafforzando le 

singole iniziative imprenditoriali con l‟identità locale. Dall‟altro lato, 

anche una maggior cultura presso i consumatori e i dipendenti 

favorirebbe le aziende che intraprendano seriamente questo tipo di 

percorsi. Infine, un‟altra potenziale criticità riguarda il riconoscimento 

del valore delle certificazioni ambientali. A parte poche certificazioni 

universalmente riconosciute, molto spesso ogni mercato nazionale o 

singoli ambiti di clientela richiedono standard specifici (come la 

LEED per gli Stati Uniti, o il TUF in Germania) non sempre 
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omogenei e reciprocamente riconosciuti, che diventano una sorta di 

dumping occulto e un investimento idiosincratico per le aziende che 

vogliano entrare in quei mercati.  

3.1.2. Presotto: responsabilità sociale d’impresa e progettazione 

sostenibile 

Fondata nel 1948, Presotto produce mobili per il giorno e la notte 

di fascia medio-alta, che realizza pressoché per intero presso il proprio 

stabilimento di Brugnera, che occupa circa 200 persone, di cui quasi 

tre quarti impegnati nei reparti produttivi. Nome storico del settore del 

legno-arredo italiano, negli ultimi dieci-quindici anni ha subito una 

profonda trasformazione che l‟ha portata da un modello di produzione 

in serie ad una produzione più personalizzata e di design: ora ogni 

mobile viene prodotto su commessa, sulle specifiche dei clienti. La 

rivisitazione del processo produttivo secondo i dettami del just-in-time 

e l‟applicazione di principi di modularità alla progettazione, ha 

permesso e stimolato questa trasformazione, permettendo la riduzione 

di costi, economici ed ambientali, e un maggiore servizio ai clienti. 

Presotto si avvale della collaborazione con architetti esperti nel settore 

per progettare i nuovi prodotti, che sono poi industrializzati e 

realizzati all‟interno dello stabilimento di Brugnera. L‟azienda vende 

soprattutto nel mercato italiano e prevalentemente per il mercato 

privato: la propensione alla progettazione e alla personalizzazione l‟ 

ha portata ad essere attiva anche nel settore contract nel comparto 

alberghiero, residenziale collettivo e privato. 

Il percorso di sostenibilità intrapreso da Presotto è frutto dello stile 

imprenditoriale aziendale, attento alla responsabilità sociale 

dell‟impresa, e di un contesto favorevole allo sviluppo di percorsi di 

sostenibilità aziendale. La dirigenza, infatti, è da sempre attenta alla 

propria responsabilità verso persone e ambiente, sensibile a migliorare 

la qualità del lavoro e a ridurre gli impatti legati all‟attività produttiva 

generati sull‟area circostante l‟azienda. La localizzazione degli 

stabilimenti produttivi in piena zona urbana, in un‟area dove quasi 

tutti i dipendenti e la dirigenza vivono, ha contribuito a mantenere alta 
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la consapevolezza sulla necessità di ridurre gli impatti esterni. 

Dall‟altro lato, la presenza di un ente distrettuale particolarmente 

attento agli aspetti ambientali e molto attivo nel proporre progetti di 

sostenibilità alle aziende ha supportato questo processo aziendale.  

L‟ottenimento di queste certificazioni non ha favorito 

l‟acquisizione di nuovi clienti, se non nel settore contract dove sono 

una componente necessaria dell‟offerta aziendale, ma ha garantito dei 

ritorni alle aziende in termini di reputazione, che ha favorito, anche se 

ancora in minima parte, i rapporti sia con i rivenditori che con altri 

stakeholder quali banche ed istituzioni.  

Il percorso di sostenibilità di Presotto si sostanzia principalmente 

nell‟ottenimento di certificazioni ambientali volontarie, che 

permettono all‟azienda di segnalarsi nel mercato finale, ma anche 

nella progettazione del prodotto secondo canoni di sostenibilità. Con 

la volontà di migliorare la qualità del lavoro e della vita, nel 2006 si è 

iniziato un percorso di certificazione volontaria ambientale di 

processo (ISO14001) e di qualità del lavoro (OHSAS18001). La 

proposta dell‟ente di distretto per lo sviluppo di una certificazione 

EMAS ha trovato terreno fertile in Presotto, il cui management era già 

sensibilizzato su questi temi, tanto che nel giro di un paio d‟anni è 

stata ottenuta anche questa certificazione (2007), tuttora ancora poco 

diffusa nel settore. Per ridurre i propri impatti complessivi e ottenere 

queste certificazioni, l‟azienda ha operato sia modifiche al processo 

produttivo che e al prodotto. 

Per quanto riguarda il processo produttivo, si sono operati diversi 

investimenti. Per ridurre le emissioni di componenti nocive come la 

formaldeide, Presotto si è dotata di un sistema di verniciatura ad acqua 

nonché dei più efficaci sistemi per ridurre le emissioni in atmosfera. 

La raccolta e il recupero dei rifiuti è molto avanzata: notevole è stato 

l‟investimento in un sistema di aspirazione degli sfridi di produzione 

che vengono bruciati per produrre tutta l‟energia termica necessaria al 

funzionamento dell‟azienda. Questo impianto è stato progettato anche 

in modo di minimizzare i consumi energetici.  
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Per quanto riguarda il prodotto, invece, l‟azienda ha operato una 

riduzione degli impatti ambientali lavorando da un lato sulle materie 

prime utilizzate dall‟altro sulla progettazione del prodotto. Dal lato 

materie prime, oltre alla minimizzazione delle componenti chimiche 

nocive nella verniciatura, garantito dal sistema di verniciatura ad 

acqua, l‟azienda ha investito in materie prime con caratteristiche 

ecologiche più tradizionali quali il legno FSC e innovative, come 

l‟eco-malta, materiale, completamente atossico, riciclato e riciclabile, 

che ha anche guadagnato all‟azienda produttrice – Oltremateria – il 

premio Economia Verde 2012 della Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile. Presotto è tra le prime aziende di arredamento che utilizza 

questo innovativo materiale, utilizzato originariamente per il 

rivestimento di pavimenti. Inoltre, i mobili Presotto sono progettati 

per minimizzare le materie prime utilizzate, assicurare un semplice 

disassemblaggio alla fine del ciclo di vita e quindi riciclo dei vari 

materiali che li compongono e per avere una vita utile più lunga. 

Inoltre, anche i componenti come le lampadine, sono scelti sulla base 

di caratteristiche ecologiche (ne è un esempio l‟utilizzo di lampadine a 

LED). Questo tipo di progettazione ha permesso al letto Plana, dal 

design minimale, di ottenere il marchio italiano di qualità ambientale, 

tra i primi a livello nazionale e primo nel comparto letto.  

Queste scelte di progettazione del prodotto si sono riverberate 

anche nel processo di selezione e gestione dei fornitori. Ove possibile, 

infatti, si cerca di ricorrere a fornitori che lavorano materie prime 

certificate come la FSC o che garantiscano prodotti a migliori 

performance ambientali (come nel caso delle vernici). Spesso sono i 

fornitori stessi a proporre nuove applicazioni ambientali, conoscendo i 

valori di Presotto, come nel caso delle finiture in eco-malta. Se la 

maggior parte dei fornitori internazionali, grandi aziende europee, è 

certificato, le performance ambientali e sociali dei fornitori locali è 

verificata anche grazie alla conoscenza diretta delle aziende, favorita 

dalla vicinanza e dalla continuità dei rapporti. 

Se da un lato i valori della proprietà hanno agevolato il processo di 

adattamento tecnologico ed organizzativo per l‟ottenimento di 
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certificazioni ambientali volontarie, d‟altro canto i dipendenti in 

azienda si sono dimostrati collaborativi, comprendendo il vantaggio 

che ne avrebbero ottenuto anche in termini di qualità della 

prestazione. Il cambiamento organizzativo legato all‟ottenimento delle 

certificazioni ambientali ha portato ad innalzare attenzione e 

competenze delle maestranze; lavorare per un‟azienda che produce 

prodotti di qualità e a basso impatto ha anche rappresentato un forte 

fattore motivazionale. La riorganizzazione e gli investimenti in 

macchinari fatti per l‟ottenimento delle certificazioni hanno avuto 

anche un impatto diretto sulla sicurezza dei lavoratori, con una 

drastica riduzione degli incidenti, pur lievi, sul lavoro. 

Le conoscenze per riorganizzare la produzione, certificarsi e, in 

misura minore, per progettare i nuovi prodotti sono state reperite 

soprattutto affidandosi a consulenti esterni, e poi mantenute dal 

personale interno che si occupa di sicurezza e qualità.  

Il percorso di responsabilità d‟impresa intrapreso da Presotto non è 

esente da difficoltà. Le problematiche maggiori riguardano l‟offerta, 

ancora poco attenta a questi temi, ma anche il sistema di distribuzione 

e di regolazione del mercato. La domanda finale, soprattutto in Italia, 

è ancora poco disposta a pagare un eventuale sovrapprezzo per la 

qualità ambientale, di cui, comunque, di solito non riesce a 

comprendere appieno i vantaggi, anche se c‟è un trend positivo. 

Anche per via dello scarso sforzo comunicativo per quanto riguarda le 

caratteristiche ambientali dei loro prodotti, Presotto fatica a 

capitalizzare le sue qualità ambientali – ben superiori alla media del 

settore – in prestigio e notorietà per l‟azienda da poter spendere nel 

mercato finale. Il fatto che l‟azienda non abbia un contatto diretto con 

il consumatore finale aggrava questa difficoltà, perché i distributori, 

spesso l‟unica fonte da cui il consumatore si informa per l‟acquisto, 

non menzionano le caratteristiche dei prodotti e l‟importanza di 

rispettare determinati standard di qualità ambientale. Infine, anche il 

quadro normativo non è vissuto come un supporto alle attività delle 

aziende virtuose. Da un lato la pubblica amministrazione non supporta 

la domanda mercato, non valorizzando il valore supplementare insito 
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nei prodotti certificati nei contratto di acquisto, dall‟altro il quadro 

normativo che predispone, sia a livello volontario che obbligatorio è 

percepito come rivolto a fissare una soglia minima piuttosto che a 

valorizzare le aziende virtuose. 

3.1.3. IdeaGroup: responsabilità d’impresa e sostenibilità 

inconsapevole  

Idea è un gruppo composto da quattro aziende di piccolo-medie 

dimensioni specializzate nella produzione dell‟arredo bagno e più 

precisamente nella produzione di arredamento per bagno e lavanderia 

e nella realizzazione di aperture o box doccia. Le quattro aziende che 

compongono il gruppo – Idea, Aqua, Blob e Disenia – sono 

specializzate nella fascia medio-alta di mercato. Oltre a prodotti 

interni, per cui utilizzano marchi propri, le aziende del gruppo hanno 

anche una linea che produce su commissione per grandi stilisti e 

brand internazionali, per il settore del lusso. Entrambe le linee di 

produzione lavorano su commessa e non su magazzino. Nonostante 

sia relativamente giovane (la prima azienda è stata fondata nel 1987), 

il gruppo rappresenta una delle maggiori realtà italiane del settore. La 

recessione globale del 2008 ha colpito duramente le aziende del 

gruppo: per reagire, è stato messo in atto un ambizioso piano triennale 

che ha portato a rinnovare completamente il proprio assortimento, 

puntando su innovazione, design e qualità che caratterizzano fin dalla 

sua fondazione l‟attività di IdeaGroup. Anche grazie a questa spinta 

innovativa, insieme con il perfezionamento di tecniche di produzione 

flessibile, l‟azienda, che oggi impiega 162 dipendenti di cui circa la 

metà impiegati nella produzione, ha accresciuto le proprie vendite, che 

nei primi 8 mesi del 2012 sono salite rispetto all‟anno precedente. 

Nonostante la maggior parte del fatturato sia ancora realizzato in 

Italia, l‟impresa vende anche all‟estero, prevalentemente in paesi 

limitrofi (principalmente Francia, Austria e Germania) e in mercati in 

crescita quali gli Stati Uniti e l‟India.  

IdeaGroup intende la sostenibilità come un attributo 

dell‟innovazione e della qualità e, più in generale, dai valori etici 
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dell‟impresa. L‟insieme di azioni che hanno contribuito a ridurre gli 

impatti ambientali delle attività del gruppo si possono definire un 

percorso inconsapevole, guidato dalla volontà di utilizzare le soluzioni 

migliori e che garantivano le migliori performance alle persone che 

lavoravano o utilizzavano i prodotti, piuttosto che conseguenza della 

volontà specifica di ridurre gli impatti sull‟ambiente generati. 

L‟attuazione di pratiche di sostenibilità, quindi, è conseguenza di tre 

fattori, che si rafforzano a vicenda: l‟etica imprenditoriale, l‟esistenza 

di nuove tecnologie proposte attivamente da fornitori esistenti e la 

ricerca di un argomento aggiuntivo per la vendita. La strategia di 

sostenibilità dell‟azienda in questo senso è ancora in una fase iniziale 

e sembra essere reattiva rispetto alle richieste dei clienti, piuttosto che 

proporsi come un modo per anticiparne i gusti scommettendo su questi 

temi. 

La sostenibilità secondo IdeaGroup si sostanzia principalmente in 

accorgimenti legati agli input della produzione, nonché ad attenzioni 

sul processo produttivo che garantiscono il miglior ambiente di lavoro 

possibile, prima ancora che un miglior ambiente esterno.  Per circa il 

90% dei propri prodotti, tutti quelli per cui sia possibile, l‟azienda 

utilizza legno riciclato al 100%, avendo accettato già da molto tempo 

la proposta del proprio fornitore – il gruppo Mauro Saviola – di 

utilizzare i pannelli con queste caratteristiche da loro proposti. Inoltre, 

i loro prodotti garantiscono emissioni di formaldeide inferiori ai limiti 

richiesti per legge, grazie anche all‟utilizzo di vernici e solventi 

all‟acqua. Un altro esempio di innovazione di prodotto introdotta su 

suggerimento di un fornitore riguarda gli specchi: quelli utilizzati ora 

dall‟azienda sono senza rame. In altri casi, invece, gli attributi di 

sostenibilità si scontrano, perdendo, con quelli estetici , di funzionalità 

o con i costi. Se alcuni fornitori collaborano al percorso graduale di 

sostenibilità di IdeaGroup facendosi propositori di nuovi materiali con 

superiori performance ambientali, IdeaGroup ottiene l‟adeguamento 

dei propri fornitori a determinati standard, di qualità prima che si 

sostenibilità, facendo valere il proprio peso: molti dei suoi fornitori 

infatti dipendono dal gruppo per la quasi totalità della produzione. Per 
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quanto riguarda il processo produttivo, IdeaGroup, che da poco ha una 

nuova sede, ha curato la disposizione degli impianti per aumentarne 

l‟efficienza e facilitare il lavoro degli operatori, ha seguito tutte le 

norme di legge per quanto riguarda le emissioni, e ha cercato di 

massimizzare il comfort dei lavoratori in azienda. Il risvolto sociale 

della sostenibilità rappresenta, infatti, un importante pilastro della 

filosofia aziendale: è un vanto per il management ricordare che vi è un 

turnover nullo in azienda e che, dalla sua fondazione, non vi siano 

stati praticamente mai infortuni, nemmeno leggeri, sul lavoro. Allo 

stesso modo, l‟attenzione per gli ambienti interni ed esterni alla 

produzione rappresenta anche un importante fattore motivazionale per 

i dipendenti. 

Consapevole che questi provvedimenti mitigano solo parzialmente 

gli impatti ambientali legati alle proprie produzioni e della scarsa 

sensibilità del consumatore finale, IdeaGroup non comunica con 

enfasi i plus ambientali dei suoi prodotti. Piuttosto l‟azienda punta a 

formare i propri agenti riguardo le caratteristiche dei propri prodotti, 

asserendo che questi soggetti sono l‟unico collegamento con il mondo 

del consumo, comunque mediato da grossisti e distributori che hanno 

scarsa cultura ed interesse verso questi temi e non riportano queste 

informazioni ai consumatori. L‟azienda non ha certificazioni 

ambientali di processo, considerate poco efficaci sia come strumenti di 

comunicazione che come metodo di misurazione delle performance 

ambientali: si valuterebbe il loro ottenimento solo se fosse indicato 

come obbligatorio per legge oppure necessario per entrare in alcuni 

mercati. 

Uno degli ostacoli maggiori per la diffusione di pratiche green e 

della cultura ambientale presso i consumatori è individuato 

nell‟intermediazione commerciale, che opera da blocco per il 

trasferimento di conoscenze riguardanti le performance ambientali 

dell‟azienda ma anche dei benefici che l‟utilizzo di determinate 

materie prime e metodi di lavorazione hanno per il consumatore. Lo 

scarso interesse presso il consumatore finale riguardo a questi aspetti è 

un forte freno allo sviluppo di ulteriori pratiche di sostenibilità: 
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l‟azienda infatti produce secondo le richieste del consumatore e quindi 

demanda a questi soggetti oppure al soggetto pubblico, la richiesta di 

maggiori standard di sostenibilità nei propri prodotti o processi. 

L‟azienda non crede, infatti, di avere la possibilità di smuovere 

l‟intera catena verso produzioni più green: questo potere, infatti, 

sembra piuttosto in mano agli estremi della catena – i distributori o i 

produttori di materie prime, che vengono percepiti come la fase in cui 

è possibile generare i maggiori vantaggi ambientali. Infine, sono 

rilevate anche difficoltà di tipo tecnologico: l‟incertezza su quali siano 

le soluzioni che garantiscono minori impatti ambientali non favorisce, 

infatti, investimenti. 

3.1.4. Estel Group: il passaporto sostenibilità 

Estel è un‟azienda vicentina specializzata nella produzione di 

mobili, destinati prevalentemente all‟ufficio e, in misura minore, al 

settore casa e all‟arredamento per la collettività. Fondata negli anni 

‟30 e sviluppatasi fino a diventare uno dei maggiori player del settore 

ufficio nel contesto italiano a partire dagli anni ‟70, dagli anni ‟90 si è 

espansa per acquisizioni trasformandosi in un gruppo: dal 2012 Estel 

opera nel settore ufficio, casa, accessori e complementi con i marchi, 

Estel Office, Deko, Estel Casa, Simon e Frighetto. L‟azienda si 

occupa direttamente di tutte le fasi, dall‟ideazione all‟installazione, 

avendo un ufficio interno che si occupa di disegnare e sviluppare i 

prodotti che si avvale della collaborazione con rinomati designer 

esterni e stabilimenti produttivi propri. Estel Group è un‟azienda di 

grandi dimensioni (occupa circa 350 dipendenti), cresciuta molto in 

termini dimensionali nella metà degli anni 2000, ma che dal 2009 sta 

soffrendo la crisi che ha colpito i mercati internazionali. 

La sostenibilità secondo Estel è primariamente certificazione e 

risposta a specifiche richieste dei propri clienti – soprattutto dealer, 

general contractors o studi di architettura che gestiscono grandi bandi 

del contract. In questo senso la sostenibilità per Estel è un naturale 

sviluppo della qualità. L‟azienda ha iniziato il percorso di sostenibilità 

per ottenere certificazioni con l‟intento di garantirsi l‟ingresso in 
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bandi di gara dove erano specificatamente richiesti, e questa è la 

ragione per cui l‟azienda è titolare di un gran numero di certificazioni. 

In un settore maturo come quello dell‟arredamento, le certificazioni 

(leggesi la sostenibilità) sono un argomento aggiuntivo con cui 

arricchire il prodotto anche nei comparti dove non fossero 

espressamente richiesti. In questo senso, comunque, la sostenibilità 

non è un attributo sui cui l‟azienda ha scelto di spendere la propria 

immagine e costruire il proprio brand. La strategia di Estel sembra 

piuttosto reattiva, volta ad attrezzarsi di strumenti quando siano 

affermati nel mercato o comunque vi sia già una domanda in tal senso. 

In ogni caso, la sostenibilità non è percepita come un elemento che 

garantisca competitività all‟azienda: anche nella fascia di mercato 

medio-alta, cui si rivolge il gruppo, la competizione è piuttosto basata 

sul prezzo e vi è un sentimento di disillusione nei confronti 

dell‟effettivo ritorno che gli investimenti in sostenibilità possano dare 

in termini di competitività delle imprese, se non investimenti che 

garantiscano una riduzione dei costi di produzione, come l‟utilizzo di 

pannelli fotovoltaici.  

Per alcune linee di prodotto Estel utilizza legno proveniente da 

foreste certificate FSC, una delle prime aziende italiane del comparto 

ufficio a dotarsi di tale certificazione. Inoltre, ha attuato investimenti 

per realizzare impianti di verniciatura ad acqua e scelto materiali che 

garantiscano un‟elevata qualità degli ambienti interni, per ottenere il 

massimo del punteggio previsto dal sistema di certificazione degli 

edifici LEED (acronimo di Leadership in Energy and Environmental 

Design), importante soprattutto per il circuito Nord Americano. Il 

concetto di eco-progettazione, comunque non è ancora incorporato 

nelle linee guida dell‟attività di progettazione dell‟azienda, che 

comunque dimostra un‟attenzione crescente nella scelta dei materiali 

impiegati nei propri prodotti, come ad esempio la scelta di materiali 

riciclati. 

Estel ha ottenuto diverse certificazioni ambientali che garantiscono 

il percorso di controllo e gestione degli impatti produttivi del proprio 

processo produttivo. A seguito dell‟ottenimento della certificazione 
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ISO9001, la prima certificazione di carattere ambientale ottenuta 

dall‟azienda è l‟ISO14001 che garantisce la capacità 

dell‟organizzazione di definire una politica e degli obiettivi ambientali 

e di attuare un miglioramento continuo delle relative prestazioni. 

Successivamente, l‟azienda ha ottenuto anche la certificazione 

OHSAS18001, che certifica l‟attenzione alla salvaguardia della salute 

e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Quanto ai provvedimenti relativi 

alla riduzione degli impatti nel processo produttivo è notevole 

l‟investimento effettuato per approvvigionarsi di energia da 

rinnovabili: sono infatti stati installati due impianti fotovoltaici per un 

totale di 2 megawatt di potenza, che permetteranno anche una 

riduzione dei costi produttivi. 

Il percorso di certificazione è stato attuato grazie all‟appoggio a 

consulenti esterni, cui è stato affiancato il responsabile qualità che si è 

occupato poi del mantenimento e dell‟implementazione del sistema di 

gestione impostato dai consulenti. La frequentazione con questi 

soggetti esterni ha permesso il graduale allargamento della base di 

competenze dell‟azienda, ulteriormente stimolata dalla frequentazione 

di corsi di formazione  offerti da università o soggetti privati. Come si 

accennava, parallelamente all‟ottenimento di certificazioni a sfondo 

ambientale sono stati ottenuti anche importanti riconoscimenti degli 

investimenti fatti per migliorare la sicurezza sul lavoro. Seppure sia 

innegabile che i due percorsi si supportino a vicenda – le pratiche di 

sostenibilità hanno un impatto positivo anche sulla qualità del lavoro – 

non si rileva una sinergia tra i due, che sembrano aver seguito logiche 

diverse. 

Nel difficile periodo determinato dalla congiuntura internazionale e 

dall‟inasprimento della competizione, il percorso di sostenibilità di 

Estel non sembra garantire all‟azienda un vantaggio competitivo 

importante e distintivo. Tra le principali difficoltà segnalate 

dall‟azienda vi è la problematica della frammentazione e 

disomogeneità del sistema certificatorio tra mercati. Per le 

certificazioni di più recente diffusione, come il LEED, poi, non sono 

ancora chiari quali sono i criteri guida che determinano le valutazioni 
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delle performance ambientali, fattore che complica e inibisce gli 

investimenti in R&S ambientale in azienda. Infine, la scarsa 

attenzione della domanda, sia privata che pubblica verso gli aspetti 

ambientali dei prodotti non stimola il percorso di sostenibilità reattiva 

di aziende come Estel, cioè di aziende che si adattano alle richieste di 

sostenibilità ricevuta piuttosto che precederli. Una maggiore enfasi su 

questi temi nei mercati della pubblica amministrazione con 

provvedimenti quali il cosiddetto green public procurement 

potrebbero giocare un ruolo importante in questo senso. 

3.1.5. Sitapan e il gruppo Mauro Saviola: materie prime e 

sostenibilità 

Sitapan è un‟azienda di medie dimensioni (circa 70 dipendenti) 

localizzata nel distretto del Quartier del Piave: nei suoi tre stabilimenti 

si occupa della lavorazione di pannelli prevalentemente per 

applicazioni su mobili, e in misura minore per la produzione di porte e 

per il comparto del fai-da-te. L‟azienda annovera tra i suoi clienti sia 

grandi aziende (tra cui fornitori del colosso svedese IKEA) che 

aziende di piccole dimensioni. Sitapan fa parte del Gruppo Mauro 

Saviola, leader nella produzione e lavorazione di legno post-consumo, 

da cui acquista i pannelli che lavora. Nato negli anni ‟60 come una 

piccola realtà imprenditoriale, il Gruppo Saviola comprende oggi 12 

aziende con 17 stabilimenti localizzati prevalentemente in Italia ma 

anche in Belgio e Argentina, che impiegano più di 1700 dipendenti. Il 

gruppo è fortemente integrato verticalmente: è composto da due 

aziende chimiche, una che importa materie prime e le rivende ad 

aziende parti del gruppo ed esterne ad esso, aziende produttrici di 

pannelli, un‟azienda di trasporti e altre aziende di servizi ed infine un 

produttore di mobili per la grande distribuzione. Tutte le attività a 

maggior valore aggiunto, come la ricerca e sviluppo, sono accentrate 

presso la casa madre, che sviluppa le innovazioni che sono recepite in 

modo più o meno passivo dalle aziende del gruppo che si occupano 

delle fasi produttive. 
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Anche la filosofia di eco-sostenibilità di Sitapan è un riflesso di 

quella del gruppo, riassunta nello slogan aziendale Ecotecnologia 

(“l‟Economia si piega totalmente al servizio della Tecnologia, la 

quale, a sua volta, serve l‟Ecologia”). L‟idea di dare seconda vita al 

legno di mobili ed imballaggi è contestuale alla fondazione della 

prima azienda del gruppo, la Sadepan, nel 1963, trainata sia da motivi 

tecnologici (la scoperta dell‟esistenza di macchinari in grado di 

sbriciolare rami e pressare trucioli) che da una scommessa 

sull‟evoluzione del mercato (il crescere del settore dell‟arredamento e 

la contestuale riduzione della disponibilità del legno in Italia), ma è 

solo nella metà degli anni ‟90 che il gruppo completa la conversione 

utilizzando solo legno da post-consumo. Per raggiungere questo 

risultato indispensabile è stata la strategia di integrazione verticale, 

soprattutto nel settore della chimica, con la fondazione di un‟azienda 

che ora è leader italiano per la produzione di resine e collanti per 

l‟industria del mobile. Gli elevati costi delle colle, indispensabili per 

produrre i pannelli in legno post-consumo, che erano imposti dai 

grandi colossi chimici, infatti, limitavano la diffusione e lo sviluppo di 

questi prodotti. Successivamente alla prima grande famiglia di 

innovazioni, legati al recupero del legno, l‟azienda ha poi sviluppato 

altri prodotti green, stimolato da richieste di alcuni clienti che 

lavoravano in mercati in cui la legislazione chiedeva performance 

ambientali superiori. La strategia implementata dal gruppo Saviola 

permette sia vantaggi di differenziazione – è stato precursore, ora 

imitato, nella produzione di legno da post-consumo – e, in misura 

minore, di costo, soprattutto in relazione ai provvedimenti di eco-

efficienza attivati. 

La sostenibilità per Sitapan riguarda sia elementi di input che di 

processo, anche se solo i secondi sono realizzati autonomamente 

dall‟azienda, che demanda ai propri fornitori, principalmente parte 

dello stesso gruppo, il miglioramento delle caratteristiche ambientali 

dei propri input, che pure rappresenta l‟aspetto più interessante della 

strategia ambientale di questa azienda. Sitapan, infatti, lavora solo 

pannelli di legno riciclato al 100%, realizzati da aziende del gruppo 
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Saviola. Il sistema messo a punto dal gruppo funziona come segue. 

Tramite accordi con municipalizzate sparse su tutto il territorio 

nazionale ma anche in Svizzera e Francia, l‟azienda raccoglie legno di 

scarto, nella forma di residui di lavorazione, vecchi mobili, scarti da 

potature di alberi, pallet e imballaggi in genere. Il materiale raccolto, 

trasportato su rotaia presso centri di lavorazione, viene poi pulito per 

separare il legno da altri materiali quali vetro, plastiche e metalli che 

vengono inviati per lo smaltimento e il recupero presso altri soggetti. 

Il legno raccolto viene quindi lavorato e trasformato nel cosiddetto 

Pannello Ecologico, mentre gli scarti vengono bruciati per produrre 

calore. I macchinari che permettono la selezione, la pulizia e la 

lavorazione del legno da recupero sono stati realizzati 

prevalentemente tramite originali tecnologie sviluppate all‟interno del 

gruppo. Questa innovazione ha permesso la riduzione di domanda di 

legno vergine (il gruppo si vanta di lavorare 1,5 milioni di tonnellate 

di legno post-consumo ogni anno, che permettono di risparmiare 

l‟abbattimento di 10.000 alberi ogni giorno) e contribuito a ridurre il 

problema dei rifiuti in discarica, trasformandoli nuovamente in 

materia utile. Per limitare gli impatti derivati dal maggiore utilizzo di 

prodotti chimici (colle) necessari per produrre questo pannello, 

l‟azienda utilizza colle ad acqua. Oltre al pannello ecologico l‟azienda 

ha più recentemente sviluppato il pannello Idroleb, che, oltre ad 

utilizzare legno da recupero, permette bassissime emissioni di 

formaldeide, inferiori anche al più stringente standard internazionale, 

quello vigente in Giappone. Lo sviluppo di questi prodotti è stato lento 

e complesso, e ha comportato adattamenti importanti del processo 

produttivo. Per stimolare la diffusione dell‟utilizzo del pannello 

ecologico, l‟azienda ha accompagnato la sua introduzione con 

massicce campagne di marketing. Se l‟accoglienza iniziale di questo 

prodotto è stata fredda, essendo un pannello più pesante e duro, la sua 

diffusione è stata più veloce man mano che i prezzi della materia 

prima vergine, reperita principalmente all‟estero vista la riduzione dei 

territori boschivi italiani, si alzavano. Se alcuni clienti utilizzano 

questi prodotti per le loro caratteristiche ambientali, che spendono poi 
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presso i propri consumatori esibendo il marchio sviluppato dal gruppo, 

altri si avvicinano a Sitapan solo perché i prodotti realizzati con il 

Pannello Ecologico hanno un prezzo concorrenziale. I prodotti 

realizzati con pannelli Idroleb, invece, che hanno un prezzo superiore, 

sono utilizzati prevalentemente da aziende che sono sensibili ai temi 

della sostenibilità ambientale o che vendono in mercati in cui sono 

richiesti bassi livelli di formaldeide. 

Per quanto riguarda il processo produttivo, Sitapan, come altre 

aziende parte del gruppo, ha investito per ridurre e controllare le 

emissioni e gestire i rifiuti e mettere a norma tutti i propri stabilimenti. 

Le colle utilizzate per la produzione permettono minori emissioni, 

essendo colle ad acqua, e, grazie ad innovazioni proposte da alcuni 

fornitori, gli scarti raccolti sono poi riutilizzati dai fornitori per 

produrne di nuove. Sitapan non è certificata, ma altre aziende del 

gruppo hanno ottenuto le certificazioni EMAS e ISO14001. 

L‟acuirsi della crisi internazionale non favorisce la diffusione dei 

prodotti realizzati da Sitapan, spostandosi la concorrenza da temi di 

qualità e sostenibilità al prezzo. Nessun comparto è esente da questa 

caratteristica: se una segmentazione esiste è piuttosto tra aziende che 

hanno creduto ed investito da tempo nella responsabilità d‟impresa. 

L‟elevata concentrazione, soprattutto nei comparti a monte del settore 

e la competizione internazionale, aggravano la crisi di competitività, 

riducendo ulteriormente i margini dell‟impresa. Un'altra difficoltà con 

cui si scontra recentemente il gruppo, riguarda l‟approvvigionamento 

del legno di scarto, che è sempre più utilizzato per la produzione di 

energia da biomasse invece che per il recupero. 

3.2. Nuovi modi di interpretare il business del legno-arredo  

3.2.1. Sostenibilità e nuovi materiali: il cartone secondo P-One 

P-one è un‟azienda specializzata nella produzione di mobili, 

accessori, materiali di allestimento, packaging ed espositori in cartone 

riciclato fondata nel 2009 da Pro-Gest e Publiremor. L‟idea di fondare 

P-one nasce nel novembre 2008, in piena crisi economica, alla notizia 
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della messa a punto di un macchinario in grado di eseguire una stampa 

digitale di grandi dimensioni sul cartone, con la stessa qualità e 

precisione delle stampe digitali su carta e su lotti molto più piccoli di 

quelli permessi dalle precedenti tecnologie. Intuendo le interessanti 

potenzialità di mercato legate all‟utilizzo di questa tecnologia grazie 

alla competenza tecnica e commerciale maturata negli anni all‟interno 

di Publiremor, l‟attuale presidente di P-one coinvolge il presidente del 

gruppo Pro-Gest nell‟idea di fondare una nuova azienda per lavorare il 

cartone utilizzando questa innovativa tecnologia che permette 

superiori performance ambientali oltre che costi minori.  

Pro-Gest è un gruppo leader in Italia nella produzione di carta, 

cartone, imballi e packaging (nel 2011 era il secondo gruppo privato 

in Italia per carta prodotta) che conta 18 aziende che realizzano un 

fatturato di 300 milioni di euro e impiegano più di 1,000 persone. 

Oltre a P-one, tra queste aziende, ve ne sono sette specializzate nella 

produzione di carta, cinque nella produzione di cartone ondulato, 

quattro specializzate nella produzione di packaging, ed infine 

un‟azienda specializzata nella produzione di fazzoletti, carta igienica, 

carta casa, tovaglioli e rotoloni industriali per la grande distribuzione 

organizzata. Publiremor, invece, è specializzata da più di 30 anni  

nella progettazione e realizzazione di strumenti di comunicazione – 

adesivi, insegne, striscioni, pannelli pubblicitari – e nell‟allestimento 

di stand fieristici e punti vendita. Di piccole dimensioni, fino alla 

fondazione di P-one era specializzata nella lavorazione di tutti i 

materiali tranne il cartone.  

P-one si occupa di progettare, industrializzare e realizzare una vasta 

gamma di prodotti, tutti realizzati su cartone riciclato. Attraverso 

l‟utilizzo di software CAD vengono progettati gli elementi che poi 

sono stampati in digitale direttamente sul cartone ondulato fornito dal 

gruppo Pro-Gest. Il cartone stampato viene poi tagliato con precisione 

da altri macchinari automatizzati e, ove necessario, viene montato da 

altri operatori dell‟azienda. Attualmente, i prodotti che sono venduti 

maggiormente dall‟azienda sono espositori, completamente 

personalizzati sulla base delle indicazioni dei clienti, e allestimenti di 



IRES VENETO                                                                                                                 PAPER N. 75 

 

46 

stand. L‟azienda sta tuttavia puntando molto sullo sviluppo del settore 

arredamento, su cui ha cominciato a cimentarsi a partire dall‟estate del 

2010: ha realizzato una vasta gamma di prodotti che vanno dalle 

sedute ai tavoli e alle librerie e alle lampade. Mentre vi erano già 

aziende specializzate nella produzione di allestimenti e espositori in 

cartone, P-one si differenzia come una delle poche che produce mobili 

di design. Se all‟inizio questi mobili erano molto semplici e spartani, 

l‟ultima collezione è invece più sofistica e improntata sul design, 

frutto della collaborazione con un architetto con esperienza nel settore 

dell‟arredo e una sensibilità per la sostenibilità. Questi prodotti, 

realizzati ancora in via sperimentale più che industriale, sono fatti 

interamente in cartone riciclato sul quale, sono eventualmente 

applicati materiali come il vetro, il Corian
®
, l‟imbottito, il cotone 

rigenerato o il legno. 

I mobili P-one sono venduti direttamente al consumatore finale, 

saltando il canale distributivo tradizionale: tramite un sito dedicato e 

presso uno showroom di proprietà, con sede a Lanzago di Silea. 

Questa strategia mira a mantenere basso il prezzo del prodotto ed è 

supportata da una, ancora timida, strategia comunicativa volta a 

sviluppare la consapevolezza del consumatore sull‟esistenza di questi 

mobili, realizzata prevalentemente on-line e con pubblicità su riviste 

specializzate. Il target dell‟azienda sono i soggetti più sensibili alla 

sostenibilità, sia aziende e soggetti istituzionali – per l‟allestimento di 

alberghi, uffici, complessi edilizi legati agli standard della casa 

sostenibile – che, in misura minore, clienti privati, specie giovani, più 

aperti alla novità e sensibili alla leva prezzo oltre che all‟importanza 

delle sostenibilità. Anche se per il momento l‟azienda si è rivolta solo 

al mercato italiano, sta pianificando di entrare presto anche in mercati 

esteri sensibili al tema di sostenibilità ma anche alle caratteristiche del 

prodotto e al prezzo, volendo utilizzare il canale e-commerce anche 

per entrare in grandi mercati emergenti quali Russia, India e Turchia 

dove l‟e-commerce è un canale molto più utilizzato. Riscontri molto 

positivi sul sito-pilota lanciato dall‟azienda promettono un evoluzione 

positiva del mercato.  
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I mobili P-one hanno diverse caratteristiche di sostenibilità, legate 

soprattutto all‟utilizzo di materie prime riciclate e riciclabili. Il cartone 

riciclato utilizzato da P-one per i propri prodotti è particolarmente 

resistente e performante, permettendo la realizzazione di prodotti 

resistenti nel tempo e in grado di supportare pesi considerevoli. Oltre 

ad essere composti di materiale riciclato, i prodotti P-one sono 

completamente riciclabili a fine vita. Quando il prodotto includa anche 

materiali diversi dal cartone, viene progettato in modo che i tutti i 

materiali siano facilmente separabili a fine vita e quindi nuovamente 

riciclabili. Inoltre, essendo molto leggeri e contenuti in imballaggi 

molto compatti, permettono una forte riduzione delle emissioni nelle 

fasi di trasporto del prodotto dallo stabilimento produttivo 

all‟utilizzatore. Far parte della filiera del gruppo Pro-Gest permette 

interessanti vantaggi economici e ambientali a P-one: il gruppo 

fornisce la materia prima con caratteristiche ambientali (più del 90% 

della carta e del cartone prodotto sono composte da carta da macero, 

considerati anche gli alti costi della materia prima vergine in Italia), 

fornisce cartone con speciali caratteristiche sulle specifiche del 

gruppo, si occupa di riciclare gli scarti di produzione. La vicinanza 

fisica con altre aziende del gruppo, infine, permette anche una 

riduzione dei costi ambientali ed economici della logistica in entrata, 

che nel settore cartario possono incidere in maniera significativa. 

L‟acquisto di prodotti P-one, quindi, rappresenta diversi vantaggi 

per il consumatore finale: ha un costo minore (circa il 30-40% rispetto 

all‟alternativa in legno), comporta minori costi di trasporto e 

smaltimento a fine vita, ed è più versatile, permettendo la 

personalizzazione tramite la stampa di diversi motivi. Il fatto che il 

prodotto può essere smaltito facilmente rappresenta un vantaggio 

competitivo importante soprattutto per il comparto degli allestimenti e 

degli espositori, non solo riducendone i costi ma anche eliminando un 

problema considerevole. Secondo l‟imprenditore, le caratteristiche di 

sostenibilità del prodotto sono, più che il prezzo, il fattore per cui i 

prodotti P-one vengono scelti dai clienti. 
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Alla fondazione, l‟impresa aveva solo quattro dipendenti, due in 

produzione e due in ufficio: dopo soli tre anni l‟azienda occupa 16 

persone, tutte mediamente molto giovani. Oltre a coloro che si 

occupano della progettazione e industrializzazione, vi sono 12 persone 

occupate nella produzione, che ha ancora una forte impronta 

artigianale: molte fasi sono ancora realizzate manualmente dagli 

operatori, sebbene l‟azienda si stia organizzando per creare dei 

macchinari a sistema pneumatico che permettano degli automatismi, 

almeno per i prodotti maggiormente venduti. P-one detiene cinque 

brevetti, tre dei quali relativi a particolari tecniche di assemblaggio del 

cartone.  

Nonostante il promettente inizio, l‟esperienza di P-one deve ancora 

raggiungere il break-even economico, soprattutto perché sta 

investendo molto per la sperimentazione dei nuovi prodotti nel 

comparto arredamento. Questi prodotti si scontrano ancora con una 

diffidenza dei consumatori, che guardano con sospetto all‟utilizzo di 

questo materiale. Per quanto riguarda gli espositori e gli allestimenti, 

invece, la lavorazione del cartone riciclato si è dimostrata un 

importante plus competitivo: molti clienti importanti si sono avvicinati 

all‟azienda proprio perché realizzava prodotti con caratteristiche 

ecologiche, assicurando competenze distintive sia di natura tecnica 

che estetica che garantiscono la qualità e la praticità del prodotto 

finito. Nella produzione di arredamento in cartone riciclato, l‟azienda 

si è scontrata non solo con una scarsa cultura presso il consumatore 

finale ma anche con difficoltà di tipo amministrativo, riguardanti 

l‟omologazione di questi prodotti. P-one è riuscita ad ottenere 

l‟omologazione CE per i prodotti soggetti a questa normativa, come le 

sedie e le librerie, sottoponendo i prodotti agli stessi test di resistenza 

a cui vengono sottoposti gli arredamenti in legno. Se da un lato il 

materiale utilizzato rappresenta un fattore di differenziazione, ne 

rappresenta anche un limite, escludendo alcune importanti 

applicazioni, come applicazioni per luoghi pubblici o esterni.  
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3.2.2. Sostenibilità e nuovi modelli di business: Antarei e il rinnovo 

delle cucine 

Nata come terzista di qualità, Antarei ha subito numerose 

trasformazioni nel corso della sua storia: dapprima l‟acquisizione di 

un‟azienda di arredo-bagno, che ha apportato conoscenze aggiuntive 

relative alla progettazione e alla gestione del mercato finale e della 

distribuzione, poi la riconversione del business, da terzista 

specializzato in produzioni di serie a produttore atipico di cucine a 

marchio proprio e completamente personalizzate. La precedente 

esperienza dell‟attuale imprenditore – che ha acquisito l‟azienda nel 

2002 – in un settore, la meccanica, tradizionalmente più 

concorrenziale rispetto a quello del mobile, ha svolto un ruolo 

fondamentale in questo processo di trasformazione, sia in termini di 

migliorata efficienza organizzativa che di apertura verso 

modificazioni radicali del business. 

Fin dalla sua fondazione, l‟azienda si specializza nella produzione 

di ante di alta qualità per il settore delle cucine e si distingue nel 

mercato per l‟elevata qualità dei prodotti, l‟ampia gamma offerta e la 

capacità produttiva. Ingenti investimenti volti ad ampliare il parco 

macchinari e a migliorare le condizioni di lavoro in azienda 

contribuiscono a far crescere l‟azienda in termini di fatturato durante 

l‟ultimo decennio. La crisi del 2008 determina un brusco 

cambiamento di tendenza: a partire dai produttori di mobili la crisi si 

trasmette velocemente lungo tutta la catena, amplificandosi. Molti 

mobilieri, infatti, scaricano rischi e costi della crisi sui propri fornitori, 

innescando un inasprimento della competizione tra fornitori di ante in 

cui il prezzo diventa l‟unica variabile rilevante anche nei mercati di 

fascia alta come quello cui si rivolge Antarei. Ne consegue una forte 

riduzione dei volumi prodotti e un progressivo ridimensionamento 

dell‟azienda, anche in termini di occupati.  

La crisi rappresenta per la proprietà l‟occasione per ripensare le 

attività aziendali e riorganizzarle in maniera più efficiente, convinta 

che essa rappresenti un cambio di scenario irreversibile per il settore 

del mobile, soprattutto in virtù del fatto che i terzisti non dominano le 
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attività a maggior valore aggiunto (design, innovazione, distribuzione) 

e possono quindi differenziarsi nel mercato solo attraverso la leva 

prezzo, che innesta una competizione al ribasso non sostenibile nel 

tempo. A partire dal 2009, l‟azienda scommette sul settore del rinnovo 

delle cucine, organizzandosi per gestire il rinnovo di ante o parti di 

cucine direttamente presso il consumatore, come business aggiuntivo 

rispetto alla vendita di ante a clienti industriali.  

Il rinnovo è stato così organizzato: il cliente finale prima chiede un 

preventivo attraverso il sito internet dedicato, poi riceve la visita di un 

operatore specializzato che prende le misure e finalizza l‟ordine che 

viene poi realizzato da Antarei e montato in loco dagli stessi operatori 

specializzati in un tempo che varia tra le 4 e le 6 settimane. Il servizio 

di rinnovo prevede tre livelli:  

- un rinnovo di livello base, che consiste nella sostituzione di 

frontali e cerniere su struttura esistente;  

- un rinnovo di livello funzionale, che permette anche di apportare 

modifiche alla struttura, ed infine  

- un rinnovo di livello evoluto, che permette di cambiare 

l‟organizzazione della cucina esistente eventualmente ampliandola.  

L‟azienda sta anche lanciando una linea di cucine ex novo, 

stimolata dalla richiesta di alcuni clienti, completamente 

personalizzabili e dotate di accessori della massima qualità. La 

relazione diretta con la clientela, saltando il canale distributivo, 

permette all‟azienda di coniugare la qualità con prezzi ridotti, 

garantendo comunque buoni margini nonostante i costi maggiori 

determinati dalla personalizzazione spinta.  

Attraverso lo sviluppo del settore rinnovo, l‟azienda ha fatto un 

business della riduzione nell‟utilizzo di materie prime e della 

riduzione dei rifiuti attraverso l‟allungamento della vita utile dei 

prodotti. La riduzione degli impatti sull‟ambiente generati da questa 

innovazione sono stati una conseguenza non cercata dell‟innovazione 

introdotta – motivata piuttosto in primo luogo da logiche economiche 

– ma sulla quale l‟azienda ha deciso di investire, anche in termini di 

comunicazione con il consumatore finale. L‟azienda aveva già 
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intrapreso alcune pratiche di sostenibilità che hanno riguardato 

soprattutto la verniciatura (vengono utilizzate vernici biologiche, a 

base di olio di lino e cera d‟api), ma che non rappresentavano il frutto 

di un approccio sistematico alla riduzione degli impatti ambientali 

complessivi generati dall‟azienda. Inoltre, spinto da specifiche 

richieste di clienti stranieri a loro volta stimolati dall‟opinione 

pubblica, Antarei ha co-sviluppato con un fornitore un particolare 

poliestere che non contiene stirolo, una sostanza cancerogena, che 

viene realizzato con gli stessi macchinari ma ha implicato la 

modificazione delle tecniche di applicazione. 

Antarei quindi, ad oggi, conta due divisioni: una legata al rinnovo, 

con marchio proprio, che per il momento rappresenta il 10% del 

fatturato aziendale ma con un trend in forte crescita, realizzato 

prettamente in Italia, e una divisione industria, in cui l‟azienda lavora 

ancora come terzista. A differenza della divisione rinnovo, che ha 

comportato anche assunzioni – soprattutto per la gestione dell‟area 

commerciale e la progettazione delle cucine, funzioni che prima erano 

molto meno rilevanti per l‟azienda – nella divisione industria non sono 

previsti nuovi investimenti. La crescita di questa divisione – che in 

prospettiva rappresenterà la quota minore del fatturato aziendale – è 

legata allo sviluppo di nuovi clienti industriali solo all‟estero, 

prevalentemente in Germania dove ci sono aziende più solide che 

pagano in modo più regolare e che valorizzano innovazione e qualità. 

Passare al rinnovo ha comportato una profonda modificazione del 

business dell‟impresa che è passata da una produzione su volumi 

standardizzata ad una produzione personalizzata in bassissime 

quantità; da un focus sulla produzione ad un focus sul servizio e il 

marketing. In questa strategia la comunicazione è diventata una chiave 

fondamentale per permettere il raggiungimento di un numero elevato 

di consumatori. Inoltre, questo passaggio ha comportato una completa 

modificazione della strategia distributiva, saltando l‟intermediazione 

del canale distributivo che, nel contesto italiano, è vissuto come un 

limite in quanto obsoleto e troppo frammentato, scegliendo quindi di 

rivolgersi direttamente al consumatore finale. La costituzione di 



IRES VENETO                                                                                                                 PAPER N. 75 

 

52 

Antarei Point sul territorio nazionale supplisce al servizio gestito 

tradizionalmente dal canale distributivo, costituendo un luogo (sito 

all‟interno di negozi di mobili indipendenti) dove il cliente può 

visionare i diversi materiali e le finiture disponibili e chiedere un 

servizio di consulenza aggiuntiva per la progettazione della cucina. 

Questo cambiamento è stato pianificato con cura dalla dirigenza. Se 

le criticità tecniche sono state affrontate in tempi relativamente brevi, 

comprendendo uno studio accurato della fattibilità tecnica e la 

progettazione del software per la gestione dei preventivi con cui si 

interfaccia il cliente attraverso il sito web, affrontare le criticità 

commerciali e di marketing ha richiesto sforzi maggiori. Per 

aumentare la penetrazione del mercato si è puntato sulla qualità del 

servizio, dalla puntualità alla precisione dell‟installazione in loco – 

gestita da degli installatori multimandatari che sono stati formati in 

loco e gestiscono rilievo misure e installazione. 

Il cambiamento del modello di business non ha implicato 

cambiamenti in termini di macchinari, ma piuttosto in termini di 

organizzazione del lavoro, che ha apportato un notevole aumento delle 

competenze dei singoli operatori. Per permettere la produzione su 

piccolissimi lotti, infatti, si è passati da un basso ad un alto livello di 

specializzazione orizzontale, per cui se nel passato ogni lavoratore era 

specializzato in un'unica fase produttiva, ora il lavoro è organizzato 

attraverso un sistema di rotazione delle mansioni che implica che ogni 

lavoratore sia in grado di occuparsi di tutte le fasi necessarie per 

realizzare il prodotto. Questo profondo cambiamento ha implicato un 

cambiamento di mentalità e si è scontrato anche con resistenze ed 

inerzie da parte dei lavoratori. Insieme all‟attenzione alle tematiche 

ambientali, che ha da molti anni caratterizzato la sensibilità della 

dirigenza anche se non si sostanziava in un approccio strategico e 

completo, in Antarei è stata posta molta attenzione anche alla qualità 

del lavoro (attraverso l‟introduzione di macchinari che facilitano lo 

svolgimento di alcune mansioni) e alla formazione. In relazione al 

passaggio a questo nuovo modello di business, Antarei ha puntato 

molto alla formazione delle figure professionali specializzate nella 
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duplice funzione di raccolta degli ordini  attraverso un processo 

consulenziale e interattivo con il cliente  e successiva fase di 

montaggio della cucina presso il cliente. Questa attenzione verso i 

propri dipendenti, che si sostanzia anche in maggiori retribuzioni a 

fronte delle funzioni più evolute svolte, che è visto anche come un 

mezzo per aumentare la qualità del servizio ed assicurare il 

coinvolgimento di intermediari altrimenti troppo indipendenti rispetto 

all‟impresa. 

La scarsa conoscenza di consumatori e clienti industriali sui temi 

ambientali, ad esempio su quali siano le principali criticità ambientali 

o sulle problematiche legate all‟utilizzo di determinati materiali, è 

percepita come una seria difficoltà che previene la diffusione di 

prodotti a minor impatto ambientale, così come lo scarso controllo 

sulla comunicazione in ambito ambientale, che in molti casi risulta 

fuorviante se non ingannevole. 
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CAPITOLO 4  

SFIDE E POTENZIALITÀ  

PER LA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

4.1. Due modi di interpretare la sostenibilità 

In questo rapporto si sono descritti i percorsi di sostenibilità 

intrapresi da alcune aziende venete e friulane, casi emblematici utili a 

reinterpretare il contesto competitivo del comparto del legno-arredo 

nordestino, duramente colpito dalla crisi mondiale che si protrae ormai 

da cinque anni anche all‟interno di quelli che ne erano stati il cuore 

pulsante negli anni d‟oro, i distretti industriali. L‟analisi, confortata da 

analisi quantitative recenti, conferma una sempre maggiore 

consapevolezza dell‟importanza di considerare gli impatti ambientali 

delle attività produttive, nonostante vi sia ancora una grande diversità 

anche tra le aziende più virtuose, sia relativamente ai provvedimenti 

attuati che alla loro efficacia. Per molte aziende, sostenibilità ha 

significato migliorare l‟efficienza energetica o ridurre le emissioni 

attraverso investimenti, anche ingenti, degli impianti. In molti casi tali 

provvedimenti sono stati volti all‟ottenimento di certificazioni 

ambientali volontarie, come nel caso di Estel, mentre in altri sono stati 

motivati piuttosto da un interesse a migliorare l‟ambiente interno prima 

ancora che quello esterno, come per l‟azienda di arredo-bagno Idea 

Group che fa vanto di aver uno stabilimento produttivo curato nei 

minimi dettagli per garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro, 

accogliente e piacevole, contribuendo al turnover del personale 

pressoché nullo che ha caratterizzato l‟azienda negli ultimi anni. Inoltre, 

molte hanno modificato le materie prime con cui realizzano almeno 

parte dei propri prodotti. Se alcune si sono fatte carico di svilupparne di 

nuove e promuoverne la diffusione – come il gruppo Mauro Saviola, 

rappresentato in questo studio dall‟affiliata Sitapan, che ha sviluppato 

pannelli di legno riciclato al 100%, sfruttando residui di lavorazione, 
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vecchi mobili o simili raccolti sul territorio nazionale – altre hanno 

valorizzato materie prime innovative realizzate da altri soggetti, come 

l‟eco-malta, materiale completamente atossico, riciclato e riciclabile 

utilizzata da Presotto per l‟applicazione di alcuni mobili per il reparto 

giorno. Più rari sono i casi di innovazioni più complesse o complete di 

prodotto, con interessanti eccezioni quali Europeo e Presotto, che per 

alcuni dei loro prodotti hanno ottenuto il marchio sperimentale italiano 

di qualità ambientale. 

L‟analisi dei percorsi di sostenibilità e responsabilità sociale, pur 

diversi tra loro, suggerisce che possano portare a ritorni economici 

interessanti – in termini di maggiori ricavi, ridotti costi o migliorata 

reputazione – ma che questo binomio non è garantito. Anche le 

aziende sostenibili stanno soffrendo la crisi del comparto e non in tutte 

gli investimenti realizzati su questa strada sono riconosciuti come un 

reale driver della competitività aziendale. Come suggeriscono anche 

altri studi, i ritorni economici sono tanto più probabili tanto più le 

pratiche di sostenibilità introdotta sono parte di una strategia di più 

ampio respiro, in cui questi interventi sono finalizzati al 

raggiungimento di specifici vantaggi competitivi e sono innestati in 

modo coerente nella strategia complessiva aziendale. 

Il contesto dell‟analisi risulta molto diverso da quello emerso in 

studi precedenti, pur focalizzati sullo stesso settore (De Marchi, 

2010a). La forte crisi che sta attanagliando il settore ormai da più di 

quattro anni, infatti, ha profondamente cambiato lo scenario 

competitivo in cui operano le aziende e inevitabilmente anche il modo 

in cui la sostenibilità viene percepita nel mondo della domanda e 

dell‟offerta. Da un lato, la leva prezzo è diventata il fattore 

fondamentale delle scelte d‟acquisto, anche nei segmenti di mercato 

più alti, dall‟altro le aziende sono sempre meno inclini a sperimentare 

percorsi che implichino investimenti importanti con ritorni non 

immediati né certi.  
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4.1.1. Sostenibilità e aziende consolidate 

L‟analisi dei casi studio riporta di due distinti gruppi di 

atteggiamenti verso la sostenibilità. Da un lato vi è un gruppo di 

aziende che si è dotato di tutti gli standard di sostenibilità richiesti dal 

(proprio) mercato, investendo su impianti che potessero migliorare 

l‟efficienza ma soprattutto ridurre il rischio di non conformità ai 

requisiti richiesti per partecipare a bandi di gara, soprattutto in mercati 

internazionali e in contesti, quali il contract, che in questa fase storica 

si presentano come i più interessanti, disponendo di una maggiore 

capacità di spesa. Queste aziende sono quelle di maggiori dimensioni 

e con una più lunga tradizione, che nel testo sono state denominate 

„imprese consolidate‟. Per tali aziende, la sostenibilità è un proseguo 

naturale della qualità e occasione per arricchire i propri prodotti di 

nuovi attributi, un percorso garantito dall‟ottenimento di certificazioni 

ambientali che sono ormai un must per lavorare in alcuni mercati.  

Tab. 4 – Diffusione di certificazioni di sostenibilità e responsabilità sociale 

d’impresa nelle imprese consolidate intervistate 

Azienda 
Certificazioni 

materie prime 

Certificazioni 

prodotto 

Certificazioni 

processo 

Certificazioni 

sociali 

EUROPEO 
√ (Pannello 

ecologico) 

√ (Marchio 

italiano qualità 

ambientale) 

√ (ISO14001, 

EMAS*) 
 

IDEA GROUP 
√ (Pannello 

ecologico) 
   

PRESOTTO 
√ (Legno FSC, 

altri materiali) 

√ (Marchio 

italiano qualità 

ambientale) 

√ (ISO14001, 

EMAS) 

√ (Ohsas 

18001) 

ESTEL GROUP  
√ (Materiali 

riciclati, legno 

FSC, altro) 

√ (Leed) √ (ISO14001) 
√ (Ohsas 

18001) 

SITAPAN 
√* (Pannello 

ecologico, legno 

FSC) 

 
√ (ISO14001*, 

EMAS*) 
 

* Certificazione posseduta dal gruppo ma non dall‟azienda intervistata 
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La Tab. 4 riporta le certificazioni volontarie ambientali e sociali 

possedute dalle imprese intervistate. Come si vede chiaramente, le 

certificazioni di processo sono le più diffuse, insieme a quelle 

riguardanti le materie prime in ingresso (in particolar modo la 

certificazione del legno FSC e quella del Pannello Ecologico); meno 

diffuse sono invece le certificazioni che considerano anche le 

condizioni di lavoro, quali l‟OHSAS18001. 

Raro è anche il caso di pratiche di sostenibilità introdotte con 

l‟intento di ridurre costi, se non per specifici investimenti in eco-

efficienza. Molto spesso la sostenibilità si sostanzia nel controllo degli 

impatti del processo produttivo piuttosto che nel guidare la 

progettazione del prodotto, se non per le materie prime impiegate, 

scelta che risulta comunque spesso frutto delle proposte dei fornitori 

piuttosto che di una specifica ricerca aziendale. In altre parole, per 

queste aziende la sostenibilità è un attributo accessorio alla propria 

qualità, considerato per soddisfare specifiche (e già esistenti) esigenze 

dei propri clienti. Non è raro respirare in queste aziende una certa 

disillusione, sia rispetto alla capacità delle strategie ambientali di 

generare profitto (lamentando soprattutto una scarsa attenzione della 

clientela potenziale) sia rispetto alla loro efficacia nel ridurre gli 

impatti ambientali complessivi (critiche riferite soprattutto alle 

certificazioni). 

È opportuno rilevare che all‟interno di questo gruppo vi sono anche 

aziende che si distinguono per il loro approccio proattivo alla 

sostenibilità, tanto da conseguire importanti certificazioni e 

riconoscimenti per i loro investimenti e per i prodotti realizzati. Come 

per le altre aziende parte di questo primo gruppo, la sostenibilità è 

considerata un attributo della produzione da cui non si può più 

prescindere (o che non si può più ignorare) soprattutto per competere 

nei mercati in questo momento più interessanti, quali il Nord Europa e 

il Nord America. In aggiunta a queste motivazioni, tuttavia, queste 

imprese sono guidate anche da una forte motivazione in capo a 

imprenditori o manager, improntata sulla responsabilità d‟impresa e 

l‟etica del produrre. In questo senso, l‟attenzione agli impatti 
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sull‟ambiente esterno è conseguenza di una consolidata attenzione agli 

impatti sull‟ambiente interno e alla qualità del lavoro, e sulla volontà 

di produrre in modo corretto, indipendentemente dalle richieste del 

mercato e dal rischio di incorrere in sanzioni. Non è un caso che 

queste siano le aziende caratterizzate da un approccio più completo e 

proattivo alla sostenibilità, tra le poche che seguono principi di 

sostenibilità nella progettazione, almeno per una parte del proprio 

portafoglio prodotti. In questo senso, i valori interni sono un 

importante stimolo al perseguimento di questi percorsi, garantendo 

perseveranza e intraprendenza anche quando la congiuntura del 

mercato potrebbe indurre a desistere.  

Anche per queste aziende, tuttavia, la sostenibilità è ancora un 

elemento accessorio, seppure importante, e solo alcuni prodotti sono 

concepiti completamente secondo quest‟ottica, mentre sono ancora gli 

altri attributi – prezzo, qualità, servizio – quelli su cui si gioca, anche 

dal punto di vista comunicativo, la proposta aziendale. In tutte queste 

aziende, la struttura e le strategie esistenti e preesistenti agli intenti di 

sostenibilità, sembrano in qualche modo funzionare da freno 

all‟implementazione delle strategie di sostenibilità a cui sono dedicate 

risorse spesso residuali rispetto alle altre attività. È indicativo, in 

questo senso, il fatto che in nessuna delle aziende intervistate sia stata 

attivata una figura specificatamente destinata a seguire i temi legati 

alla sostenibilità: nella maggior parte dei casi, è chi si occupa di 

qualità che si accolla queste mansioni aggiuntive, legate soprattutto 

alla gestione delle certificazioni. Nelle aziende più proattive, vi è, 

comunque, anche un coinvolgimento del management e 

dell‟imprenditore, spesso coloro che ispirano questi processi e che 

giocano un ruolo determinante affinché i progetti di riduzione degli 

impatti siano effettivamente implementati. 

4.1.2. Sostenibilità e aziende emergenti 

In contrapposizione a queste aziende consolidate, lo studio ha 

approfondito anche due realtà che sono state chiamate “emergenti” 

che hanno scommesso in maniera molto più decisa sul fronte della 
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sostenibilità; una basando il proprio vantaggio competitivo 

sull‟utilizzo innovativo di un materiale completamente riciclato e 

riciclabile (P-One), l‟altra inventando un nuovo modello di business 

che punta sul rinnovo di prodotti esistenti (Antarei). Queste aziende 

sono arrivate in modo diverso a intraprendere percorsi di sostenibilità 

ma entrambe hanno visto proprio nell‟attenzione all‟ambiente la 

chiave per competere nel mercato del legno-arredo in forte crisi, 

reinterpretandolo. Stimolate da una visione del management entusiasta 

e coraggiosa, queste aziende sono molto più fiduciose sul futuro e 

dimostrano di avere chiari progetti su come affrontare la crisi, seppur 

operando in contesti difficili. Le esperienze descritte non sono da 

intendersi come rappresentative di un universo – le aziende sostenibili 

– ma piuttosto indicative dell‟esistenza di un mondo molto più 

differenziato e sconosciuto di imprese per cui la sostenibilità è 

diventata un fattore competitivo fondamentale. Queste aziende sono 

spesso di piccole dimensioni, artigianali e giovani – o almeno 

caratterizzate da un management che interpreta il proprio mercato in 

maniera fresca e aperta. La dimensione ridotta e il fatto che non 

abbiano una struttura ed una storia alle spalle da riconvertire, 

rappresenta certo un forte vantaggio per queste aziende, rispetto a 

quelle consolidate: riprogettare infatti, è certo più costoso e complesso 

che partire da zero o almeno con minori costi affossati. Non è un caso 

quindi, che siano aziende con queste caratteristiche quelle che si siano 

fatte portatrici di modelli di business più radicali nel considerare la 

sostenibilità nelle pratiche aziendali. D‟altro canto, è innegabile che il 

loro contributo al valore aggiunto e dell‟occupazione prodotti sul 

territorio sia, almeno al momento, molto più ridotto rispetto alle 

aziende consolidate. Questo fatto, tuttavia, non deve portare ad 

ignorare tali realtà: l‟approccio con cui si pongono in relazione al 

proprio mercato di riferimento, infatti, suggerisce che tra qualche anno 

la loro incidenza potrebbe essere notevolmente diversa.  
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4.2. I principali ostacoli alla diffusione di pratiche di sostenibilità 

4.2.1. Il ruolo della domanda e il collo di bottiglia della distribuzione 

Tutte le aziende intervistate hanno lamentato una scarsa attenzione 

della domanda finale rispetto agli attributi di sostenibilità di prodotti e 

processi. Soprattutto per le aziende con strategie reattive, questa 

scarsa attenzione è stata identificata come la causa principale che 

impedisce l‟implementazione di livelli più complessi di sostenibilità. 

Sebbene vi sia una parte crescente di consumatori che si dichiara 

disposta a preferire prodotti a minor impatto ambientale, tale 

preferenza non è verificata all‟atto d‟acquisto quando, soprattutto in 

questo periodo, il prezzo è ciò che fa la differenza. Per le aziende che 

si fanno vanto di produrre quello che il cliente chiede, è chiaro che 

l‟unico stimolo veramente recepibile è quello che parte proprio (e in 

maniera esplicita) dalla domanda finale. Per le aziende più proattive e 

con pratiche di sostenibilità più avanzate, invece, questa difficoltà si 

sostanzia soprattutto nella diffidenza dei consumatori verso l‟utilizzo 

di nuovi materiali (ad esempio il cartone nell‟arredamento).  

È importante sottolineare che questa scarsa propensione all‟acquisto 

green è frutto anche dell‟ignoranza del consumatore finale che non 

conosce e quindi non riesce a percepire quali sono i benefici che trae 

dalla preferenza accordata a questi prodotti, e si concentra quindi solo 

sul prezzo o su fattori più intuitivamente comprensibili, quali il design e 

la funzionalità. Questo problema è in parte intrinseco alle caratteristiche 

ambientali: è molto difficile, infatti, guardando ad un prodotto 

tradizionale come un mobile, verificare se è stato fatto effettivamente in 

maniera più sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto ad un 

altro, il che inibisce la scelta d‟acquisto (si veda anche De Marchi e 

Grandinetti, 2013). Se anche poi ci si fidasse di queste affermazioni – 

spesso testimoniate dall‟ottenimento di certificazioni ambientali, che 

non sono comunque spesso conosciute dal consumatore – bisognerebbe 

poi comprendere qual è il vantaggio che deriva dall‟utilizzo di questo 

prodotto. Il consumatore medio, invece, spesso ignora il significato di 

termini quali formaldeide e stirolo e men che meno la loro nocività per 
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la salute. Il fatto che poche aziende investano in comunicazione e diano 

rilievo ai risultati di sostenibilità raggiunti non supporta la diffusione di 

conoscenze più raffinate presso la domanda finale. 

Questa difficoltà è esacerbata dalla distanza tra aziende produttrici 

e mercato finale, che è mediata dalla distribuzione. Molte aziende, 

infatti, lamentano che il loro sforzo di distinguersi per gli attributi di 

sostenibilità viene annullato nella fase di distribuzione, visto che i 

distributori di mobili non li trasmettono, o non in modo adeguato, al 

cliente finale. Maggiore il numero di passaggi intermedi tra aziende e 

cliente (agenti, grossisti, distributori), maggiore la probabilità che il 

cliente non sia consapevole delle caratteristiche ambientali – così 

come quelle di qualità in senso più ampio. Questa situazione è ancora 

più accentuata in Italia, visto che la distribuzione nel legno-arredo 

come in altri settori tradizionali è altamente frammentata, 

diversamente da quanto accade in quasi tutte le altre economie 

avanzate, e in molti casi arretrata. Non è un caso, in questo senso, che 

entrambe le esperienze più innovative abbiano pensato a modalità per 

bypassare la distribuzione tradizionale, raggiungendo direttamente i 

propri consumatori tramite internet. 

4.2.2. Gli standard e le certificazioni, tra costi e ridondanze 

Un‟altra criticità importante è la scarsa efficacia delle 

certificazioni, sia come strumenti per misurare e rendere confrontabili 

i percorsi di sostenibilità di diverse aziende, sia come strumenti di 

comunicazione e differenziazione.  

Soprattutto per quanto riguarda i mercati esteri e il contract questi 

strumenti sono diventati un necessario passaporto: in altre parole, chi 

voglia entrare in quei mercati deve necessariamente dotarsi di questi 

strumenti. Sulla scorta del crescente interesse dell‟opinione pubblica 

su questi temi e con la volontà di tutelarsi da eventuali rischi 

d‟immagine e selezionare solo i fornitori più preparati, grandi buyer e 

catene di distribuzione internazionali hanno, infatti, cominciato a 

mettere nei pre-requisiti dei bandi di gara l‟ottenimento di 
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certificazioni di processo (prevalentemente l‟ISO14001) e l‟utilizzo di 

alcuni materiali (legno certificato FSC).  

Oltre al costo per l‟ottenimento e il mantenimento di questi 

strumenti, un‟altra problematicità legata alle certificazioni riguarda il 

fatto che ve ne sono molte e non sempre omogenee e reciprocamente 

riconosciute, il che moltiplica inutilmente i costi in capo alle aziende e 

diventa una sorta di dumping occulto e un investimento idiosincratico 

per le aziende che vogliano entrare in quei mercati. In certi contesti, la 

richiesta di certificazioni ambientali sembra uno strumento autarchico: 

richiedendo uno specifico marchio nazionale (ad esempio, il Blau 

Angel in Germania) si finisce per favorire le aziende di quella stessa 

nazione, o che abbiano già rapporti consolidati con essa, a discapito di 

altre che siano interessate ad entrare in quel mercato e magari abbiano 

raggiunto standard di sostenibilità similari. Molto spesso, infatti, le 

differenze negli standard ambientali richiesti nelle certificazioni sono 

minime, ma esse non sono riconosciute reciprocamente tra loro, anche 

perché verificate da enti diversi (ad esempio, la ISO14001 è verificata 

da soggetti privati accreditati da soggetti privati, mentre EMAS è 

verificata da soggetti privati accreditati da istituzioni pubbliche). 

4.2.3. Il ruolo del pubblico: regole e mercato 

Un‟ultima categoria di difficoltà identificate dalle aziende riguarda 

il ruolo del settore pubblico, per un verso troppo presente – o presente 

in modo inefficace – dall‟altro completamente assente. Caratteristica 

legata al contesto empirico dell‟analisi – l‟Italia – piuttosto che al suo 

contenuto specifico – la sostenibilità – il sistema di regole imposto 

dalle amministrazioni pubbliche locali e nazionali viene giudicato 

eccessivo e inefficace. Se questa considerazione non stupisce, è 

interessante riportare anche che alcune aziende hanno segnalato 

inoltre che, specificatamente sul versante della sostenibilità, gli 

standard fissati dalle pubbliche amministrazioni sono volti a fissare 

parametri minimi piuttosto che a favorire e valorizzare le aziende più 

avanzate. Seppure è meritorio l‟obiettivo di aumentare le performance 

ambientali minime del numero maggiore di aziende, se perseguito da 
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solo tale obiettivo deprime invece che stimolare gli sforzi innovativi 

volti a superare tale soglia minima. Il settore pubblico non supporta le 

aziende meritorie neanche nel ruolo di acquirente, oltre che di 

regolatore. Le pubbliche amministrazioni rappresentano un‟importante 

fetta del mercato del legno-arredo. Se introducessero requisiti di 

sostenibilità nei loro bandi di gara, proprio come hanno già fatto i 

grandi buyer internazionali per il settore del contract, potrebbero 

rappresentare un importante volano per la diffusione di queste pratiche 

presso le aziende produttrici. 

4.3. Le sfide per il sindacato: alcune proposte operative 

In questo contesto, sono molteplici le sfide per un sindacato che 

voglia confrontarsi con la possibilità di stimolare la diffusione di 

pratiche di sostenibilità come modello di sviluppo per settori 

tradizionali quali il legno-arredo in contesti produttivi caratterizzati da 

un elevata imprenditorialità e un diffuso tessuto produttivo come il 

Nord Est. A partire dall‟analisi di alcune aziende emblematiche, è 

utile chiedersi come far sì che il modello che esse hanno interpretato – 

che coniuga business, ambiente, responsabilità sociale – possa 

diffondersi su scala più ampia, e rappresentare per quei settori e quei 

territori un‟idea-forza su cui scommettere un nuovo modello di 

sviluppo. In questo paragrafo si cercherà di dare risposta a questa 

domanda partendo sia dall‟analisi dei casi di successo presentati sia, 

soprattutto, dalle problematicità che tale analisi ha portato alla luce. In 

particolare, si discuterà delle leve in mano al sindacato per supportare 

la diffusione di pratiche di responsabilità d‟impresa e sostenibilità 

ambientale nel settore sotto analisi, prima focalizzandosi su quelle che 

si dispiegano all‟interno dell‟attività aziendale, e poi allargando il 

cerchio d‟onda ad azioni esterne alle aziende stesse. 

Uno dei risultati più forti dell‟analisi presentata è che diversi sono i 

percorsi che portano le aziende ad abbracciare la sostenibilità nelle 

proprie attività così come i modi attraverso cui la interpretano nel 

proprio business; diversi, quindi, devono essere anche gli obiettivi di 

confronto e di contrattazione del sindacato. Una prima differenza 
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importante riguarda il confronto con aziende consolidate rispetto ad 

aziende cosiddette emergenti, di cui i due casi presentati rappresentano 

solo due delle possibili modelli di un universo multiforme e in veloce 

espansione. L‟utilizzo di nuove tecnologie e nuovi materiali, come il 

cartone o altri, più sofisticati, che niente hanno a che fare con cellulosa 

e legno, cambia i confini che tradizionalmente hanno delimitato il 

settore per l‟attività sindacale. Le dimensioni di queste aziende – spesso 

piccole, artigianali e non sindacalizzate – implicano il cambiamento 

anche dei confini dimensionali che il sindacato è solito praticare, quello 

delle imprese medio-grandi.  

Una seconda importante differenza riguarda le aziende aperte verso 

il cambiamento e quelle che non lo sono, soprattutto per quanto 

riguarda le aziende consolidate, che rappresentano la quota più 

importante del sistema produttivo nordestino. Il fatto che in questa 

analisi ci si sia focalizzati su aziende che abbiano già intrapreso questi 

percorsi di sostenibilità non deve far dimenticare che esse 

rappresentano solo una piccola frazione del totale regionale. L‟analisi 

riportata racconta di importanti differenze in termini di proattività al 

cambiamento anche all‟interno di questo gruppo virtuoso; molto 

maggiori saranno le differenze che caratterizzano le imprese che non 

hanno ancora considerato come aggiornare le proprie attività alla luce 

del fatto che la sostenibilità sta diventando un fattore imprescindibile 

per il settore. Da un lato, infatti, vi sono aziende reattive, che non sono 

disposte ad intraprendere alcun investimento a meno che sia 

espressamente richiesto dalla clientela. Dall‟altra vi è un gruppo più 

ristretto di aziende che è cautamente interessato ad anticipare queste 

tendenze o addirittura a cavalcarle per farne un cavallo di battaglia con 

cui affrontare la crisi.  

L‟esistenza di queste forti differenze sfida le rappresentanze 

sindacali a interagire in modo differente con interlocutori diversi, 

anche in termini di contrattazione. Dato lo scopo di stimolare la 

diffusione dei processi di sostenibilità – convinti che saranno presto 

un percorso obbligato e che possano già da ora, se accuratamente 

pensati, garantire ritorni preziosi in questo periodo di crisi – sembra 
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logico dedurre da questa evidenza che si debbano pensare modi 

diversi e strumenti diversi per confrontarsi con queste diverse aziende. 

Le forme e le modalità di interazione più efficace nei confronti di 

realtà emergenti saranno necessariamente diverse rispetto a realtà più 

consolidate. Lo stesso dovrebbe potersi dire per il confronto con realtà 

consolidate diverse. Considerata anche l‟importanza che ha il sistema 

valoriale e gli obiettivi dell‟imprenditoria affinché siano intrapresi con 

successo percorsi proattivi di sostenibilità, è innegabile riconoscere 

che non in tutte le aziende questo percorso sarà possibile. In questo 

senso, si può rendere utile il confronto con quella parte di imprenditori 

più sensibili a questi temi, che abbiano già improntato percorsi 

proattivi di sostenibilità in azienda o siano aperti a nuove prospettive 

per il proprio business, non temendo di avvalersi di forme di 

contrattazione aziendale che deroghino alcuni aspetti di quella 

nazionale. Anche perché è possibile che questi percorsi interessanti di 

sostenibilità siano frutto di percorsi imprenditoriali anomali, che 

richiedano una transizione anche molto complessa e sofferta dal punto 

di vista occupazionale e che vadano perciò sostenuti in maniera 

specifica considerato il loro potenziale. 

Un fronte importante su cui il sindacato può incidere in maniera 

significativa è delle competenze ambientali in capo ai lavoratori. 

Molto spesso le aziende, se anche volessero fare qualcosa per ridurre i 

propri impatti ambientali, non sanno quali siano le alternative 

(tecnologiche e non) già disponibili, o quali siano le più adatte o 

facilmente adottabili dalla propria azienda. Vi sono spesso possibilità 

di ridurre gli impatti aumentando la competitività che sarebbero alla 

facile portata delle aziende ma che non sono perseguiti perché non si 

pone l‟attenzione su questi temi oppure perché mancano le 

competenze base per riconoscerli. Si dimostra quindi necessario anche 

il supporto alla diffusione di competenze e conoscenze presso i 

lavoratori. Inoltre, l‟analisi suggerisce che questi percorsi non siano 

condivisi da tutti i componenti dell‟azienda, ma rappresentino spesso 

un‟iniziativa conosciuta e supportata solo dai livelli gerarchici più alti, 

il che porta a perdere grandi potenzialità. Le potenzialità maggiori 
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giacciono, infatti, in progetti che siano condivisi da tutti i lavoratori 

dell‟azienda, e in cui tutti i componenti remino nella stessa direzione (si 

veda ad esempio l‟esperienza di Talin in De Marchi, 2010). Per 

stimolare l‟attenzione verso questi temi a tutti i livelli aziendali, sarebbe 

possibile immaginare anche l‟introduzione di premi di risultato 

agganciati alla riduzione di sprechi o al miglior uso dell‟energia. La 

possibilità di distribuire a tutti i componenti dell‟azienda i vantaggi 

economici, spesso consistenti, ottenibili grazie a queste pratiche 

agirebbe come un‟ottima motivazione per le maestranze a dispiegare la 

propria intelligenza ed esperienza per trovare modi per migliorare l‟eco-

efficienza o la qualità ambientale dei prodotti.  

Molti altri provvedimenti sono necessari per stimolare la diffusione 

di buone pratiche di sostenibilità e responsabilità d‟impresa, in cui il 

sindacato può giocare un ruolo di pungolo piuttosto che giocarsi in 

prima persona. In particolare, l‟attività sindacale potrebbe rivolgersi a 

sensibilizzare il legislatore e la domanda finale, che la testimonianza 

di molte aziende hanno suggerito avere un ruolo potenziale molto 

importante ma inespresso. 

Un primo provvedimento su cui il sindacato può spendere la sua 

attività è quello di chiedere un riconoscimento fiscale a chi persegue 

questi percorsi, come è stato fatto da Regioni come la Toscana, 

l‟Umbria e le Marche, con l‟intento di permettere di recuperare parte 

dei costi per le spese di consulenza e certificazione sostenuti dalle 

aziende che inizino questo percorso
7
. Per quanto riguarda la Toscana, 

ad esempio, attraverso la legge finanziaria la Regione ha previsto a 

favore delle aziende certificate ISO14001, EMAS o SA8000 aliquote 

agevolate relativamente all‟imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP), una riduzione della tariffa di igiene ambientale (TIA) e 

semplificazioni per il rilascio, il rinnovo o l‟allungamento della 

validità delle autorizzazioni in campo ambientale
8
. Secondo uno 

                                                 
7
 Relativamente a questo provvedimento, si segnala un interessante confronto sul 

tema tra la Regione Toscana e la Regione Veneto organizzato da Confindustria 
Vicenza (gli atti sono reperibili all‟indirizzo http://www.confindustria.vicenza.it/ 
notiziario/istituzionale.nsf/codice/1399-15). 
8
 È interessante sottolineare che tali agevolazioni sono state implementate in passato, 
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studio realizzato all‟interno del progetto europeo Brave quanto ad 

azioni a supporto dell‟adozione di certificazioni ambientali, l‟82% 

delle aziende intervistate sostiene che tali provvedimenti hanno 

contribuito a motivare l‟azienda a rinnovare la certificazione e il 64% 

che sono risultate in una riduzione dei costi. Il 38% degli intervistati 

dichiara di aver avuto un risparmio medio di oltre i 25.000€ che, per 

quasi la metà degli intervistati, ha coperto più della metà dei costi 

sostenuti (si veda BRAVE, 2013). Questo tipo di provvedimenti 

rappresenterebbe un importante strumento per agevolare le aziende 

aperte ai dettami della sostenibilità ma che siano inibite dai costi 

iniziali che questi provvedimenti comportano.  

Inoltre, grazie alla sua diffusione capillare sui territori, il sindacato 

potrebbe farsi promotore di iniziative volte ad accrescere la 

consapevolezza dell‟importanza dei temi ambientali presso i propri 

aderenti, che rappresentano una buona fetta di quei consumatori e 

cittadini cui le aziende si rivolgono. Parallelamente alla formazione 

della cultura ambientale presso la domanda, grazie al suo importante 

ruolo pubblico, il sindacato potrebbe stimolare la domanda pubblica di 

beni con caratteristiche ambientali, chiedendo che i criteri ambientali 

siano integrati a tutti gli effetti nelle fasi del processo d‟acquisto delle 

pubbliche amministrazioni (secondo i dettami del cosiddetto Green 

Public Procurement). Un‟importante barriera alla diffusione di 

pratiche di sostenibilità, infatti, così com‟è emersa dalla presente 

analisi, è la scarsa consapevolezza presso il consumatore finale e, di 

conseguenza, la difficoltà a veder valorizzato il plus aziendale in 

termini di preferenza d‟acquisto. È chiaro che la diffusione su più 

ampia scala di pratiche di sostenibilità ambientale e responsabilità 

d‟impresa non può prescindere da una maggiore cultura rispetto a 

questi temi presso la cittadinanza tutta. È chiaro anche che tale 

cambiamento nella mentalità e nella cultura dei cittadini non è 

risultato che ci si debba aspettare dal sindacato, la cui attività 

quotidiana e la cui peculiare competenza è rivolta ad altri fronti. Vista 

                                                                                                                   
ma sono state confermate anche per gli esercizi più recenti (saranno valide anche per 
gli esercizi 2012 e 2013), in cui più forte sono stati i contraccolpi della crisi 
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l‟elevata importanza di questo aspetto, tuttavia, soprattutto se l‟intento 

è quello di condizionare la trasformazione del sistema produttivo e di 

consumo regionale verso un modello di maggiore qualità che possa 

garantire una sostenibilità anche occupazionale nel medio-lungo 

termine, questa sembra una sfida che il sindacato non possa lasciarsi 

sfuggire.  

Per tutti questi fronti – agire sulla consapevolezza della domanda 

privata, stimolare quella pubblica, aumentare le competenze 

ambientali in capo alle aziende, richiedere un riconoscimento fiscale 

per le aziende virtuose – sembra più che auspicabile uno sforzo che 

prescinda la relazione con singole realtà produttive e assuma anche 

una dimensione territoriale o settoriale più forte. L‟esperienza positiva 

del Distretto del Mobile Livenza è esemplificativa in questo senso, del 

ruolo positivo che può avere un‟azione coordinata a livello territoriale. 

Le proposte dell‟ente distrettuale pordenonese sono state l‟occasione e 

lo stimolo perché realtà imprenditoriali aperte al tema della 

sostenibilità trasformassero questo atteggiamento in soluzioni più 

concrete, come la certificazione o altri investimenti. D‟altro canto, pur 

nei limiti del ruolo, l‟ente ha permesso la penetrazione della 

consapevolezza ambientale presso un vasto numero di aziende, 

facendosi garante anche di iniziative concrete per aumentare le 

competenze ambientali di quelle che fossero aperte verso questi 

percorsi. Non è un caso che il marchio di qualità ambientale 

sperimentale Made in Italy per il legno-arredo sia stato realizzato in 

questo distretto, con ricadute positive – se non altro di immagine e 

visibilità – su tutto il territorio, che è ormai riconosciuto a livello 

nazionale come luogo dove la sostenibilità e la responsabilità 

d‟impresa sono una realtà importante. Sulla base di questa esperienza, 

sembra possibile suggerire che un approccio coordinato a livello 

territoriale o settoriale sia più che auspicabile per riuscire 

efficacemente a stimolare queste pratiche nel territorio, acquisendo 

così le condizioni necessarie per solcare gli agitati mari della crisi 

sulla rotta della sostenibilità. 
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APPENDICE 

Tab. 5 – Alcuni dati sul settore del legno-arredo in Italia e nel Veneto (2010) 

Italia Valore assoluto Incidenza 

  Fatturato Occupati Imprese Fatturato Occupati Imprese 

Legno 15,811,841 138,554 33,541 1.8% 3.5% 7.9% 

Mobile 21,566,925 163,744 20,567 2.5% 4.1% 4.8% 

Legno e mobile 37,378,766 302,298 54,108 4.3% 7.6% 12.7% 

Manifattura 871,108,518 4,003,067 426,778 100% 100% 100% 

Veneto Valore assoluto Incidenza 

 Fatturato Occupati Imprese Fatturato Occupati Imprese 

Legno 2,527,951 19,564 4,091 2.3% 3.6% 7.6% 

Mobile 5,257,769 41,087 4,551 4.8% 7.6% 8.4% 

Legno e mobile 7,785,720 60,651 8,642 7.2% 11.2% 16.0% 

Manifattura 108,526,021 542,250 54,072 100% 100% 100% 

Fonte: ns. elab. da dati ISTAT. 
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Tab. 6 - Buone pratiche operative e fonti di informazioni nelle diverse fasi della 

catena del valore del legno-arredo 
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Fonte: Sala (2008) 
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