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INTRODUZIONE 

 

L'ambiente in cui viviamo è il nostro prezioso fornitore di tutte le materie prime e garantisce 

le condizioni che consentono tutte le attività dell'uomo. 

Questa tesi di laurea analizza l’operato dell’azienda “Cartiere del Polesine S.p.A” all’interno 

del concetto di sostenibilità approfondendo come, in concreto, riesce a coniugare il 

successo economico, la tutela ambientatale e la responsabilità sociale. 

Il lavoro ha quindi come oggetto una cartiera veneta che da decenni rappresenta una realtà 

industriale di spicco nella zona del Basso Polesine grazie alla sua dinamica attività che 

contribuisce notevolmente allo sviluppo dell’economia locale. 

L’attenzione alla sostenibilità, nata negli anni ’70, è tuttora un tema molto attuale in quanto, 

è ormai diffusa la conoscenza della limitata disponibilità di risorse e materie prime che 

possono alterare le condizioni di vita nostre, e delle generazioni future, e la sopravvivenza 

del pianeta.  

Secondo una bella e famosa definizione, lo sviluppo sostenibilità è “uno sviluppo che 

soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future 

di soddisfare i propri”.1 

La sostenibilità implica per le imprese l'adozione di un approccio che coniughi efficienza 

economica, tutela ambientale e considerazione delle ricadute sociali della propria attività. 

L’idea di trattare questo argomento nasce dalla consapevolezza che oggigiorno è 

indispensabile modificare i modelli di sviluppo industriale a causa di un eccessivo 

sfruttamento delle risorse naturali e a favore di un utilizzo compatibile con i ritmi della 

natura. A tal riguardo infatti, l’azienda utilizza esclusivamente carta da macero come 

materia prima, derivante principalmente dalla raccolta differenziata, fornendo 

un’alternativa allo sfruttamento di piante per la produzione di carta.  

Grazie ad una personale esperienza lavorativa all’interno della cartiera, ho così analizzato 

le strategie e le operazioni intraprese fornendo spunti di riflessione e di miglioramento per 

una gestione sostenibile dell’azienda. Le informazioni aziendali utilizzate per scrivere questa 

                                                           
1 Word Commission on Environment and Development, (1987), Our Common Future 
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tesi derivano quindi dalla mia esperienza nella cartiera in cui ho avuto l’opportunità di 

entrare direttamente in contatto con i responsabili per la qualità, l’ambiente e la sicurezza. 

Il lavoro è organizzato in quattro capitoli. 

Il primo fornisce un inquadramento generale del settore cartario italiano attraverso l’analisi 

del “Rapporto ambientale dell’industria cartaria 2016”. Si tratta di un documento, redatto 

annualmente dall’associazione imprenditoriale di categoria Assocarta, che illustra la 

situazione attuale del settore e offre opportunità di miglioramento per le materie prime 

utilizzate e il loro riciclo, l’acqua, l’energia, i rifiuti e le emissioni in aria. In seguito, è trattata 

la storia e il caso dell’azienda “Cartiere del Polesine S.p.A”. Infine sono illustrati alcuni 

concetti teorici in tema di sviluppo sostenibile con le relative dimensioni, interazioni e 

forme. 

Nel secondo capitolo si analizza l’articolo “Sustainability: The ‘Embracers’ Seize Advantage” 

del 2011, pubblicato da MIT Sloan Management Review e The Boston Consulting Group. 

Attraverso lo studio del documento, in cui emerge l’opposizione tra imprese “embracer” e 

caute, si analizza nel dettaglio il comportamento della cartiera polesana in base alle sette 

caratteristiche possedute dalle imprese che incorporano il tema della sostenibilità a 360 

gradi.  

Per capire come l’azienda coniuga la visione a lungo termine, tipica della sostenibilità, con 

progetti di breve termine, nel terzo capitolo sono esposti due interventi di miglioramento 

delle prestazioni ambientali. In particolare, sfruttando il nesso che lega l’acqua e l’energia, 

è presentato il progetto di installazione di un impianto anaerobico che permette di ricavare 

energia elettrica e termica dalle acque reflue. L’analisi continua con un altro intervento 

riguardante l’adozione della revisione della norma UNI EN ISO 14001:2015 che coniuga il 

sistema di gestione ambientale alle strategie d’impresa e viceversa. 

Nel quarto e ultimo capitolo si introduce il ruolo delle cartiere in merito all’economia 

circolare. Da un lato, grazie all’impiego di carta da macero proveniente dalla raccolta 

differenziata, i rifiuti diventano materia prima per il processo produttivo cartario evitando 

il consumo di risorse naturali vergini e il loro conferimento in discarica. Dall’altro, però, è 
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opportuno rilevare che anche le cartiere producono residui di produzione che vanno riciclati 

o riutilizzati evitando il conferimento in discarica o negli inceneritori.  

I risultati e le informazioni ottenute a livello teorico ed empirico sono trattati con l’obiettivo 

di illustrare come azioni già intraprese, o che si potrebbero attuare, permettono di 

raggiungere un miglioramento della sostenibilità̀ economica, ambientale e sociale. 
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I.CAPITOLO 

IL SETTORE CARTARIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

1.1 L’OBIETTIVO 

 

In questo primo capitolo si introduce il settore cartario italiano al fine di comprendere le 

differenti tipologie di imprese presenti e di fornire informazioni e dati sul relativo panorama 

industriale.  

La maggior parte dei dati utilizzati, per quanto riguarda il settore cartario, è ricavata dal sito 

di Assocarta, l’associazione imprenditoriale di categoria, che raccoglie annualmente 

informazioni sulle cartiere italiane aderenti. In particolare, dal 1999 l’associazione 

rappresenta annualmente i livelli di prestazione ambientale raggiunti dal settore attraverso 

un “Rapporto ambientale dell’industria cartaria” che si basa su un questionario inviato alle 

imprese aderenti. Per meglio comprendere come le cartiere italiane affrontano le principali 

tematiche ambientali vengono analizzati i dati contenuti nel Rapporto ambientale 

dell’industria cartaria italiana del 2016 per quanto riguarda le materie prime utilizzate ed il 

loro riciclo, l’acqua, l’energia, i rifiuti e le emissioni in aria.  

In seguito è riassunta la nascita e la storia dell’azienda “Cartiere del Polesine S.p.A”, 

protagonista non solo del territorio del Basso Polesine ma anche dell’intero elaborato.  

Dall’attenzione alle problematiche ambientali e dalla protezione delle risorse per le 

generazioni future è introdotto il concetto di sviluppo sostenibile e il relativo 

inquadramento nell’azione economica attraverso i concetti di sostenibilità debole e 

sostenibilità forte. In seguito sono descritte le tre dimensioni della sostenibilità (economica, 

sociale e ambientale) e le relative interazioni dalle quali si inquadra l’operato dell’azienda 

in analisi. 
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1.2  L’INDUSTRIA CARTARIA ITALIANA 

 

L'industria italiana della carta e del cartone inizia la sua attività nel XIII secolo, prima ad 

Amalfi e poi a Fabriano, ancora più antica però è la nascita della carta che risale alla Cina 

del 105 d.C quando un funzionario della corte, Ts’ai Lun, informa l'imperatore di aver 

trovato il modo di fabbricare un nuovo materiale adatto alla scrittura usando solo vecchi 

stracci, reti da pesca e scorza d'albero. 2 Negli anni questa nuova tecnica viaggia dalla Cina 

agli Arabi per poi arrivare in Spagna e in Italia intorno al 1000 d.C. Nonostante siano stati 

necessari dieci secoli affinché la carta giungesse nel nostro continente si è assistito ad una 

sua rapida fabbricazione e a notevoli progressi tecnici apportati proprio dai cartai europei. 

Oggi l’industria cartaria è un settore manifatturiero formato dalle imprese italiane 

produttrici di carta e cartone. Comprende quindi le imprese che a, partire da un processo 

di impasto della materia prima di origine fibrosa e poi di asciugatura del foglio, generano 

una bobina di carta o un foglio che poi viene trasformato, da altre imprese, in un prodotto 

cartario finito.  In generale, questo settore è formato da aziende che realizzano attività 

produttive diverse tra loro come: carta igienico/sanitaria (tissue), carta da imballaggio, carta 

da stampa, carta da scrivere, cartoni e cartoncini, e carte per uso industriale.  

E’ inoltre importante porre l’accento sul fatto che le industrie della carta e del cartone 

hanno interrelazioni, sempre più strette, con l’ambiente naturale e urbano sia sotto il profilo 

delle materie prime utilizzate sia del loro recupero e riutilizzo.  L’industria cartaria italiana 

infatti utilizza, in misura crescente, fibre secondarie derivanti dal riciclo e comunemente 

chiamate carta da macero. L’uso di queste materie secondarie limita il ricorso alle materie 

prime e riduce la quantità di materiali destinati alle discariche con abbattimento dei relativi 

costi di smaltimento. Il corretto funzionamento del riciclo della carta, del cartone e del 

cartoncino, da cui deriva un’ingente quantità di materie prime secondarie è garantito da 

Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosa, che da 

oltre trent’anni promuove e incoraggia la raccolta differenziata urbana al fine di alimentare 

l’industria del riciclo. La raccolta differenziata infatti vede come protagonisti i cittadini che 

                                                           
2 http://cartiere.it/storia_della_carta.htm 
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conferiscono i rifiuti, la Pubblica Amministrazione che ne organizza il ritiro, le cartiere che 

usano il macero per la produzione di nuova materia e infine i produttore di imballaggi. Dai 

dati raccolti dal consorzio si osserva che la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia 

è una solida realtà: nel 2015 sono oltre 3,1 milioni le tonnellate raccolte attraverso i circuiti 

comunali, +0,5% rispetto all’anno precedente mentre la media nazionale di raccolta pro 

capite è di 51,5 kg. 3 

In generale, all'interno del panorama industriale questo settore si caratterizza per un 

processo continuo, che lavora cioè fino a 350 giorni l’anno, per effetto anche del rilevante 

impiego di capitali che richiede. L'acquisto di una macchina continua necessita infatti di 

ingenti investimenti che possono essere recuperati solo attraverso un uso intensivo.  

L'impresa cartaria si caratterizza nella struttura dei costi da un forte peso delle materie 

prime che incidono attorno al 50% dei costi di produzione, dell'energia che pesa per circa il 

20-30% di tali costi, dei trasporti la cui incidenza si aggira sul 10% e del lavoro che si aggira 

tra il 10% e il 20%.4 Quest’ultima voce di costo è legata all’importanza della qualità delle 

risorse umane in conseguenza della complessità del ciclo cartario e delle tecnologie 

chimiche e meccaniche necessarie al processo; si parla di tecnologie chimiche per quanto 

concerne l'impasto delle fibre con acqua e altri ausiliari e meccaniche con riferimento alle 

macchine continue ed elettroniche per quanto attiene al controllo di processo.  Un’altra 

voce di costo rilevante è quella dell’energia il cui costo è pari quasi a un quinto del fatturato 

(oltre 1,1 miliardi di Euro), escludendo il costo degli oneri CO2.5 Circa il 14% del costo totale 

della bolletta energetica è rappresentata dalla quota per l’acquisto del gas naturale il cui 

consumo è dato da un lato all’elevata intensità del processo termico di asciugatura del foglio 

e, dell’altro, all’ampia diffusione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento.6 Con un 

maggior tasso di riciclo e minori costi di energia il settore della carta potrebbe migliorare la 

sua performance. 

Nonostante tali costi e le difficoltà imposte dal lungo periodo di crisi, gli imprenditori del 

                                                           
3 http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-
content/uploads/dlm_uploads/2016/12/rapporto_Italia_del_Riciclo_2016.pdf 
4 Assocarta, (2015), L’industria cartaria nel 2014, Tecniche Nuove Spa; 
5 http://www.assocarta.it/it/ 
6 http://www.assocarta.it/it/ 
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settore non hanno trascurato i necessari interventi di ammodernamento e di adeguamento 

dei propri impianti investendo annualmente quote comunque non trascurabili del fatturato. 

Inoltre, il settore ha reagito alla forte flessione interna andando a cercare quote di mercato 

all’estero rappresentando una quota rilevante della produzione del settore, con un trend in 

aumento. Di 6,9 miliardi di euro di fatturato registrati dal settore in Italia nel 2015, secondo 

i dati di Assocarta, 3,5 miliardi di euro sono relativi all’import mentre 3,8 miliardi di euro 

derivano dall’export.7 Questo significa che il settore cartario è dinamico e in grado di reagire 

positivamente alle situazioni di difficoltà.  

 

1.3  IL RAPPORTO AMBIENTALE DELL’INDUSTRIA CARTARIA ITALIANA 20168 

 

Nel paragrafo precedente è stata citata più volte Assocarta come fonte attendibile per 

quanto riguarda i dati del settore cartario, si tratta, infatti, dell’associazione di categoria 

delle aziende cartarie italiane convinta della necessità di perseguire uno sviluppo sostenibile 

e compatibile con l’ambiente, nel rispetto delle generazioni presenti e future. 9 

Il suo obiettivo, infatti, consiste nel comunicare e trasmettere alle imprese aderenti un 

atteggiamento responsabile verso la prevenzione dell’inquinamento e un potenziamento 

delle performance e della tutela ambientale. 

A tal riguardo l’associazione nel 1999 decide di rappresentare i livelli di prestazione 

ambientale raggiunti dal settore cartario attraverso un “Rapporto ambientale dell’industria 

cartaria”. Si tratta di un resoconto redatto annualmente in conformità ai dati raccolti 

attraverso un questionario inviato a tutte le cartiere italiane aderenti. 

La prima indagine risale al 1999 e ha impiegato i dati riguardanti l’aspetto ambientale e della 

produzione, degli anni 1995-1998, di numero omogeneo di aziende. Le ricerche seguenti si 

sono basate sui due anni precedenti a quello dell’indagine stessa e su un campione 

omogeneo di aziende produttrici di carta, cartone e paste per carta operanti in Italia. In 

                                                           
7 http://www.assocarta.it/it/dati-di-settore/lindustria-cartaria-in-cifre.html 
8 Rapporto ambientale dell’industria cartaria italiana 2016, Assocarta 
9 http://www.assocarta.it/it/chi-siamo.html 
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questo modo il confronto tra i vari rapporti annuali permette sia di osservare la tendenza 

negli anni dei parametri presi a riferimento sia il percorso virtuoso intrapreso dall’industria 

cartaria italiana.  

L’ultimo rapporto ambientale pubblicato da Assocarta è del 2016 e si basa sui dati raccolti 

nel biennio 2013 e 2014, si tratta della 17° edizione in cui continua a emergere la volontà 

del settore di adottare i principi per una corretta gestione ambientale.  

In particolare, dall’analisi di quest’ultima edizione, si osserva come negli anni si è assistito a 

un numero sempre maggiore di aziende che hanno sottoposto a certificazione i loro sistemi. 

Tale processo, iniziato nel 1997, ha subito un forte impulso con il passare del tempo e, 

nonostante la crisi economica, gli impianti certificati ISO 14001, dalle Autorizzazioni 

Integrate Ambientali (AIA), hanno continuato a crescere fino ad arrivare a essere 

sessantasette al dicembre 2015. I sistemi di gestione ambientale, conformi alle norme 

internazionali ISO 14001, rappresentano sia l’integrazione delle pratiche a protezione 

dell’ambiente, prevenendo l’inquinamento, riducendo l’entità dei rifiuti, il consumo di 

energia e dei materiali, sia un utile strumento per le aziende che devono interloquire con la 

Pubblica Amministrazione, in termini di disponibilità d’informazioni organiche e strutturate. 

 

Grafico 1. Siti certificato ISO 14001 (1996-2015) 

 

Fonte: Rapporto Ambientale Industria cartaria italiana 2016 

Elaborazione: Assocarta 
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In generale, questo rapporto costituisce un momento di riflessione sulle opportunità di 

miglioramento per l’intero comparto produttivo del paese. Vengono infatti affrontate e 

approfondite le principali tematiche ambientali per il settore attraverso la descrizione della 

situazione attuale e dei parametri principali per quanto riguarda le materie prime utilizzate 

ed il loro riciclo, l’acqua, l’energia, i rifiuti e le emissioni in aria.  

In particolare, nei paragrafi successivi, sono riportati e analizzati i dati contenuti nel 

Rapporto Ambientale dell’industria cartaria italiana del 2016. 

 

1.3.1 LE MATERIE PRIME 
 

In Italia la scarsa disponibilità di foreste ha favorito l’impiego di fibre secondarie o di 

recupero assicurate dal riciclo della carta. Il termine più comunemente usato per tali fibre 

è carta da macero (recovered o waste paper in inglese) e già da diversi anni rappresenta la 

prima fonte di fibre per i prodotti cartari italiani.  In generale, le principali materie prime 

per l’industria cartaria sono gli additivi non fibrosi per il 14%, la carta da macero per il 49% 

e la fibra vegetale per il 37%. Si tratta di elementi naturali e rinnovabili, infatti, dopo 

l’impiego, i prodotti cartari si rivelano riciclabili, biodegradabili e compostabili.  

L’incremento della quantità di carta riciclata he però comportato una perdita di qualità delle 

fibre di riciclo perciò i processi e le tecnologie stanno progredendo al fine di ottimizzare 

l’impiego di tali fibre. 
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Grafico 2. Composizione delle materie prime per l’industria cartaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rapporto Ambientale Industria cartaria italiana 2016 

Elaborazione Assocarta su dati ISTAT e su campione di 23 aziende. 

Il settore assicurare una sempre maggiore estensione delle aree forestali certificate e lo 

sviluppo dei principali standard a livello internazionale che offrono garanzie di affidabilità. 

Le foreste, infatti, sono necessarie per il mantenimento degli ecosistemi, della biodiversità 

e per la protezione del suolo. Il settore cartario richiede quindi ai propri fornitori l’adozione 

di standard riconosciuti per la gestione delle foreste a titolo di garanzia di sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica. Oggi infatti, il 56% del legno e il 79% della pasta per carta 

vergine utilizzata dalle cartiere italiane sono dotati di certificazione forestale. Malgrado ciò 

le aree certificate a livello mondiale rappresentano solo il 10% (UNECE/ FAO 2013) della 

superficie forestale globale e sono presenti in maggiore percentuale (più dell’80%) in 

Europa e in Nord America. In queste zone si sta comunque registrando una crescita continua 

dell’estensione delle aree forestali, grazie al positivo rapporto tra taglio e messa a dimora 

di nuovi alberi. Queste cifre dimostrano come un’industria cartaria in crescita non comporti 

un pericolo per le risorse forestali, come comunemente si crede, bensì un’opportunità per 

il loro ulteriore sviluppo. 
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1.3.2 IL RICICLO 
  

La raccolta della carta e del cartone rappresenta un elemento chiave nella sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica dell’industria cartaria italiana e della società.  

L'industria cartaria italiana infatti è tra i principali utilizzatori europei di carta recuperata 

attraverso la raccolta industriale e commerciale e mediante la raccolta differenziata 

organizzata dai Comuni ai sensi della legge 745/88 e delle diverse legge regionali in materia. 

La carta da riciclare è una fibre secondaria che dopo essere stata raccolta viene inviata nelle 

cartiere dove diventa nuova carta.  Questa materia prima proviene da due canali: dai 

trasformatori a valle della produzione cartaria e dai cittadini. Dai primi provengono gli sfridi 

della lavorazione, giornali e imballi; dai secondi invece proviene la carta della raccolta 

differenziata. In entrambi i modi si recupera un materiale altrimenti destinato alla discarica 

evitando costi sociali e i relativi impatti ambientali. Infatti l’Italia è il quarto Paese europeo 

per utilizzo di macero, con un impiego complessivo di 4,7 milioni di tonnellate annue, e ogni 

anno si evita l’equivalente di venti discariche di medie dimensioni.  

Il progressivo incremento nel tasso di raccolta nazionale indica un miglioramento delle 

infrastrutture per la raccolta della carta grazie soprattutto al contributo di Comieco, il 

Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi cellulosici a cui partecipano le cartiere 

e i trasformatori. 
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Grafico 3. Tasso di raccolta della carta da riciclare 

 

Fonte: Rapporto Ambientale Industria cartaria italiana 2016 

Elaborazione Assocarta su dati ISTAT 

 

1.3.3 L’ACQUA  
 

Un elemento fondamentale del processo di produzione della carta è l’acqua.  

Le ingenti quantità richieste e il problema della salvaguardia della risorsa idrica hanno 

favorito una riduzione e un’ottimizzazione del suo uso grazie al suo continuo riciclo negli 

impianti. Infatti, fatto cento l’impiego di acqua nel processo produttivo: il 90% è composto 

da acqua di riciclo mentre solo il restante 10% è costituito da acqua fresca poi restituita 

all’ambiente. Il problema dell’approvvigionamento ha così favorito un uso responsabile di 

tale risorsa tanto che nell’arco degli ultimi trent’anni, come mostra il grafico, a parità di 

carta prodotta, la quantità impiegata è stata dimezzata. 
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Grafico 4. Impiego di acqua per unità di prodotto 

 

    

 

Fonte: Rapporto Ambientale Industria cartaria italiana 2016 

Elaborazione Assocarta sulla base di un campione di 43 stabilimenti 

 

1.3.4 L’ENERGIA  
 

Il processo di fabbricazione della carta richiede inoltre ingenti quantità di energia, sotto 

forma sia di calore sia di energia elettrica. L’approvvigionamento di energia costituisce 

generalmente per le cartiere una delle prime voci di costo della produzione, si comprende 

così il motivo per cui l’industria cartaria è un settore “Energy Intensive”.  

In Italia il costo delle fonti energetiche è molto elevato perciò il settore ricorre 

all’autoproduzione di quasi tre quarti dell’energia elettrica e del calore necessario, 

utilizzando quasi esclusivamente gas naturale. 

La possibilità di impiegare nel processo sia il vapore sia l’energia elettrica ha infatti 

sicuramente favorito la diffusione di sistemi di cogenerazione, con effetti positivi sul 

consumo di fonti primarie.  

 

 

 

 



 19 

Grafico 5. Produzione e acquisto di energia elettrica 

 

 

 

Fonte: Rapporto Ambientale Industria cartaria italiana 2016 

Elaborazione Assocarta sulla base di un campione di 48 stabilimenti 

 

1.3.5 I RIFIUTI 
 

L’Italia è un paese povero di materie prime necessarie alla produzione e per rimediare tale 

carenza ha sviluppato un’industria dedita al recupero e al riciclo.  I residui della produzione 

cartaria infatti sono idonei al recupero sia di materia sia di energia e si dividono in: residui 

generati dal processo di depurazione delle acque, residui del processo di riciclo della carta 

da macero e scarti di vario genere. I primi, rappresentanti un terzo circa degli scarti, si 

presentano solitamente sotto forma di fanghi. All’interno della seconda tipologia di residui 

si trovano scarti di pulper (derivanti dalla separazione della fibra dalle impurità più 

grossolane) e fanghi di disinchiostrazione (ottenuti a seguito della separazione 

dell’inchiostro dalla fibra cellulosica). Infine tra gli scarti di vario genere si trovano ferro, 

legno, plastica, oli esausti e rifiuti assimilabili agli urbani.  

Negli anni si è assistito a una crescita nella quantità di residui a seguito del miglioramento 

delle capacità di trattamento degli impianti di depurazione delle acque e all’aumentato 

impiego del macero proveniente dalla raccolta differenziata. Tale crescita sta oggi 

rallentando grazie all’efficienza nel recupero delle fibre e all’adozione di nuove tecnologie. 
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1.3.6  LE EMISSIONI IN ARIA 

 

Le emissioni in atmosfera causate dal processo cartario derivano principalmente dalla 

produzione di energia nelle centrali termiche e termoelettriche, si tratta quindi di CO2. 

L’industria cartaria infatti è tra i settori inclusi nel campo di applicazione della direttiva 

Emissions Trading. Il settore ha infatti ridotto le emissioni di anidride carbonica grazie ai 

miglioramenti nell’efficienza energetica, all’impiego quasi esclusivo di gas naturale e 

all’adozione di sistemi di generazione combinata di energia e calore. Per raggiungere 

un’ulteriore diminuzione si dovrebbero sostituire le fonti fossili attraverso il recupero 

energetico dei fanghi di cartiera. 

 

1.4  IL CASO: “CARTIERE DEL POLESINE S.p.A”    
 

Dalle origini, risalenti alla fabbricazione della carta a opera dei mastri cartai amalfitani e 

fabrianesi, lo sviluppo del settore cartario in Italia ha saputo raggiungere un ruolo 

d’eccellenza nel contesto competitivo europeo e globale.  

Tra le aziende del settore cartario italiano è esaminato il caso della ditta “Cartiere del 

Polesine S.p.A” che rappresenta una realtà industriale di rilievo nell’area del Basso Polesine 

in cui contribuisce in maniera consistente allo sviluppo dell’economia. 

“Cartiere del Polesine S.p.a.”, come lascia trasparire il nome stesso, riunisce due cartiere 

operanti nel settore della produzione di carta e cartone che usano esclusivamente materie 

prime secondarie ovvero la carta da macero finalizzata alla produzione delle scatole di 

cartone.  

La storia dell’azienda nasce con la famiglia Scantamburlo, da sempre proprietaria, che ha 

cominciato il mestiere di recuperatore di carta da macero a Mestre negli anni ’50, nel pieno 

del boom economico e industriale. 10 All’epoca la famiglia forniva la carta alla cartiera di 

Loreo, nel Polesine, finché, per problemi finanziari, questa dovette chiudere. A questo 

punto i Scantamburlo decisero di subentrare acquistando la cartiera e iniziando così la 

                                                           
10 http://www.cartieredelpolesine.it/plain/PlainPortal/default.aspx?sCD_Pagina=73407 
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carriera di produttori di carta per ondulatori e per imballo a partire dal macero e quindi 

dall’utilizzo esclusivo di materie prime secondarie provenienti dalla raccolta differenziata. 

La scelta dell’acquisizione è sicuramente scaturita dalla consapevolezza delle diverse 

opportunità offerte dal Polesine: dalle agevolazioni finanziarie, concretizzatesi in contributi 

ai nuovi investimenti, e dalla ricchezza del bacino per il reperimento delle risorse. Anche la 

posizione geografica, assolutamente centrale rispetto ai mercati preferenziali (Nord-Est, 

Emilia Romagna, Lombardia), ha rappresentato un fattore determinante nella decisione di 

ampliare l’attività in quest’area.  

Attualmente l’impianto di Loreo si sviluppa su una superficie di circa 30.000 m2 ed è 

utilizzato per la produzione industriale che, grazie all’introduzione della lavorazione a ciclo 

continuo, opera attraverso due macchine produttive continue (MC1 e MC2). 

Sin dai primi anni infatti la gestione fu caratterizzata da spirito innovativo e volontà di 

sviluppo concretizzandosi con l’avviamento di una terza linea continua (MC3) presso l’area 

industriale del comune di Adria (1996), a Cavanella Po. Nel 2004 l’azienda ha inoltre avviato 

una quarta linea (MC4) che le permette oggi di essere presente sul mercato con una gamma 

di prodotti vasta e di elevata qualità, avendo potenziato la propria capacità produttiva. Lo 

stabilimento di Cavanella Po fa parte di un complesso industriale situato alle porte della 

cittadina di Adria e si estende su una superficie ci 150.000 m2 in cui sono ospitate le linee 

di produzione di più recente costruzione e quindi tecnologicamente più avanzate. L’azienda 

difatti è guidata dalla forte volontà di mantenersi sempre aggiornata da un punto di vista 

tecnologico in quanto necessario per poter restare competitivi in un mercato in cui i 

competitors sono grossi gruppi industriali e multinazionali europee che compiono 

continuamente imponenti investimenti. È quindi indispensabile cogliere i segnali che il 

mercato manifesta e, possibilmente, rispondere tempestivamente, guadagnando così un 

vantaggio sulla concorrenza. L’innovazione tecnologica e l’efficienza energetica sono al 

centro delle strategie di sviluppo mantenendo comunque sempre un serrato controllo dei 

costi in quanto, talvolta, l’incremento dimensionale può condurre a inefficienze e 

dispersioni. 

Per resistere sul mercato, quindi, bisogna aggiornarsi, investire e farlo in maniera 
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sostenibile. L’avvio dello stabilimento di Adria ha coinciso, infatti, con un nuovo approccio 

imprenditoriale, attento allo sviluppo dell’attività produttiva in sintonia però con il rispetto 

dell’ambiente in un’ottica di sviluppo sostenibile. Questo impegno si è reso concreto nella 

costruzione di un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue e nell’introduzione di 

un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001. Tale strumento gestionale, 

che oramai rappresenta una metodologia di lavoro consolidata, ha ottenuto la certificazione 

nel 2006 e si avvia alla sua revisione secondo la nuova norma ISO 14001:2015. L’aspetto 

ambientale, infatti, è importante, innanzitutto è fondamentale far presente che la materia 

prima è costituita da carta da macero che più semplicemente si può definire un “rifiuto”. Il 

processo produttivo valorizza e porta a nuova vita un materiale che sarebbe altrimenti 

destinato alla discarica. Inoltre, il prodotto finale della filiera, la scatola di cartone, è 

l’imballaggio più naturale, riciclabile e rinnovabile che esista. Il Consorzio Nazionale 

Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica (Comieco), di cui l’azienda fa parte, 

assicura che la raccolta differenziata cartacea venga correttamente avviata a riciclo. Il 

Consorzio è inoltre attivo nella promozione e nella sensibilizzazione di una corretta gestione 

e separazione dei rifiuti, nello sviluppo quindi di quella “cultura del recupero” che nel nostro 

paese è ancora suscettibile di notevoli miglioramenti. 

Inoltre, proprio in base alla filosofia di aggiornamento e miglioramento continuo la cartiera 

punta a rendere il processo produttivo sempre più eco-compatibile, adottando tecnologie 

che consentono di ottimizzare l’impiego di tutte le risorse coinvolte: dall’acqua all’energia, 

fino agli scarti di lavorazione. 

Tra i valori che da sempre guidano la gestione dell’azienda troviamo il rispetto delle risorse 

le quali vengono gestite in modo efficiente, lungo tutto il ciclo di vita, consapevoli del fatto 

che esse rappresentano elementi preziosi che devono essere usati in maniera sostenibile.  

Un altro principio cardine dell’azienda riguarda la tradizione e l’innovazione, considerati 

strumenti fondamentali per dare slancio all’attività imprenditoriale in un mondo che cambia 

velocemente e in un contesto competitivo sempre più globale. La coesione che ha sempre 

caratterizzato la gestione dell’azienda è stata fondamentale per la sua espansione; negli 

anni la famiglia, sia come espressione delle risorse individuali sia come sintesi delle varie 
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personalità, è stata in grado di guidare l’azienda verso scelte talvolta coraggiose ma fin qui 

sempre azzeccate.  

Nel corso degli anni infatti l’attività si è progressivamente ampliata e dalle 130 tonnellate 

giornaliere prodotte negli anni ’60-70 si è passati, attraverso le quattro linee produttive 

dislocate nei due stabilimenti principali, all’attuale produzione giornaliera di circa 900 

tonnellate di carte per l’imballaggio. L’azienda, classificata come grande impresa è tuttavia 

una realtà fortemente ancorata al territorio e non presenta quindi le caratteristiche di una 

multinazionale. 

I quasi sessant’anni di attività hanno permesso all’azienda di sviluppare profonde 

conoscenze, esperienze e tecnologie necessarie per la produzione di materiali e prodotti di 

qualità. Oggi infatti l’azienda è fornitrice degli ondulatori, sia che realizzino solo il 'foglio' sia 

che si occupino del foglio e dell’intera scatola e della carta, per 'l'onda' e per la copertina, 

'il teso'. 

Nell’area del Basso Polesine l’azienda rappresenta quindi una realtà industriale di rilievo, la 

cui dinamica attività contribuisce in maniera consistente allo sviluppo dell’economia locale. 

1.5  LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Il “Rapporto ambientale dell’industria cartaria”, in precedenza analizzato, evidenzia 

l’importanza e la sensibilità che il settore cartario attribuisce e mostra con riferimento al 

tema ambientale e quindi alla relativa tutela e sviluppo.  

In particolare, uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse 

per le generazioni future è ripreso dal concetto di sviluppo sostenibile.                                                           

A metà Novecento nasce questo nuovo tipo di sviluppo per cercare di intervenire al fine di 

proteggere le risorse naturali della terra senza pregiudicarle alle generazioni future. 

Il tema dello sviluppo sostenibile è stato affrontato per la prima volta in ambito 

internazionale nel 1972 durante la Conferenza di Stoccolma, organizzata dalle Nazioni Unite 

e denominata “L’ambiente umano”. 11 Si assiste per la prima volta ad una presa di coscienza 

                                                           
11 Bologna, G. (2008), Manuale della sostenibilità. Idee, concetti, nuove discipline capaci di futuro, 
Edizioni Ambiente, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_naturale
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del legame tra sviluppo economico e problemi ambientali, l’uomo cioè deve essere 

considerato come il responsabile delle condizioni dell’ambiente e della sua salvaguardia.  

Questa conferenza ha dato inizio a un dibattito e a una nascente attenzione al rispetto 

dell’ambiente.  

Nel 1987, dopo l’introduzione dei primi principi alla base del concetto di sviluppo 

sostenibile, emerge la prima definizione da parte della Commissione Mondiale 

sull’ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (WECD) nel Rapporto Brundtland “Our 

Common Future“  (Il nostro futuro comune): 

 

“Lo sviluppo che è in grado che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”.12 

 

La Commissione in tale sede ha illustrato un nuovo approccio alla crescita economica 

riconoscendo che lo sviluppo economico e tecnologico da un lato offre un elevato 

potenziale per ridurre il consumo di risorse naturali, dall’altro produce elevati rischi 

d’inquinamento e di riduzione delle risorse disponibili a livello globale.  

Il concetto di sviluppo sostenibile implica che, l’imposizione di limiti al consumo di risorse 

naturali deriva dallo stato della tecnologia e dall’organizzazione sociale, si deve agire quindi 

per favorire la capacità di soddisfazione dei bisogni nel presente e nel futuro.  

Lo sviluppo economico deve cioè essere in grado di perdurare nel tempo rispettando 

l'ambiente altrimenti un eccessivo sfruttamento delle risorse potrebbe lasciare le 

generazioni future in deficit. E' ormai risaputo che le risorse naturali non sono infinite, 

consumarle tutte oggi può significare non poterne più disporre un domani. A tal proposito 

si dovrebbero introdurre dei vincoli allo sfruttamento delle risorse e alle trasformazioni 

ambientali per non permettere che questi cambiamenti diventino irreversibili. L'ambiente, 

infatti, essendo un sistema in continua evoluzione, va preservato, per esempio, diminuendo 

le emissioni dei rifiuti e degli inquinamenti sia per assicurare un ambiente sano e salubre 

sia per evitare che l’ecosistema subisca delle trasformazioni strutturali irreversibili. Si tratta 

                                                           
12 Rapporto “Our Common Future”, Word Commission on Environment and Development, 1987 
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cioè di non alterare la capacità degli ecosistemi di autoregolarsi in modo da non precludere 

alle generazioni future la fruizione dell’ecosistema e delle sue risorse nei modi e nella 

misura in cui ne fruiscono le presenti generazioni.  

Dalla definizione emersa dal Rapporto Brundtland e dal conseguente dibattito 

internazionale è emersa la stretta interrelazione tra sviluppo economico, sociale e 

ambientale. La sostenibilità è da intendersi, infatti, come un processo continuo che richiama 

la necessità di fondere queste tre dimensioni fondamentali e inscindibili dello sviluppo che 

sono continuamente messe in discussione da esigenze di cambiamento. I rapidi processi 

evolutivi del contesto in cui viviamo non permettono un equilibrio statico e stabile perciò 

lo sviluppo sostenibile è definito come un processo dinamico da ricostruire in base alle 

pressioni esercitate dalle diverse parti coinvolte.  

In particolare, la sostenibilità economica può essere definita come la capacità di un sistema 

economico di generare una crescita duratura degli indicatori economici. Tale concetto si 

collega all’idea di economicità, per cui le operazioni economiche sono svolte secondo 

efficacia, efficienza, equilibrio monetario e produzione di redditi. In una prospettiva futura 

la sostenibilità economica assicura nuove opportunità di crescita e un miglioramento del 

risultato economico ponendo attenzione al solo interesse degli shareholder. Si richiedono 

quindi la conoscenza dei limiti e delle potenzialità della crescita economica e la conoscenza 

del loro impatto sulla società e sull’ambiente. 

La dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile invece pone l’accento sul fatto che le 

attività umane possono compromettere i processi di auto generazione dell’ambiente 

naturale. La comunità deve soddisfare gli attuali bisogni senza però compromettere tale 

possibilità alle generazioni future assicurando quindi all’ambiente la capacità di 

rigenerarsi e mantenersi. La conservazione del capitale naturale e, possibilmente, il suo 

arricchimento, anche attraverso il progresso scientifico e tecnologico, costituiscono la 

base per intervenire anche sulle altre due dimensioni della sostenibilità. Si richiede quindi 

una consapevolezza delle risorse naturali, della fragilità dell’ambiente e dell’impatto che 

hanno su di esso le attività e le decisioni umane in quanto, senza risorse naturali disponibili 

all’infinito, non può esserci sviluppo. 
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Infine la sostenibilità sociale può essere definita come la capacità di conservare e garantire 

condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per 

classi e per genere.  Questo concetto deve essere caratterizzato da un’equità inter-

generazionale e intra-generazionale, comprendendo aspetti basilari come educazione, 

equità, occupazione, diritti umani, giustizia sociale, ma anche temi più attuali come 

cambiamenti demografici (aumento dell’età media di vita, migrazioni internazionali), 

identità, cultura, salute, sicurezza, benessere, qualità della vita e coesione sociale.  

Le tre dimensioni sono strettamente interrelate tra loro da una molteplicità di connessioni 

per cui non devono essere considerate come elementi indipendenti ma come un insieme, 

in una visione sistemica in termini di elementi che insieme contribuiscono al 

raggiungimento di un fine comune. Questo implica che qualsiasi intervento di 

programmazione dovrebbe tenere conto delle reciproche interazioni nel caso in cui le scelte 

di pianificazione favorissero solo una o due delle dimensioni. In tal caso quindi non si verifica 

un reale sviluppo sostenibile (intervento di sostenibilità forte) ma uno sviluppo in ottica 

ambientale o sociale oppure meramente economica (interventi si sostenibilità debole). 

Inoltre, l’idea della sostenibilità non può essere approcciata solo da un punto di vista statico 

ma deve essere affrontata dal punto di vista di un processo e quindi di un’evoluzione 

dinamica per dare in questo modo un ruolo e un senso all’interazione tra i tre momenti del 

valore economico, sociale e ambientale. Risulta quindi più opportuno rappresentare queste 

tre dimensioni all’interno di uno stesso grafico per poterne comprendere meglio le 

interazioni come illustrato nel grafico seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Grafico 6. Interazioni tra sviluppo economico, sociale e ambientale. 

 

Fonte: Slide per il corso di Pianificazione strategica e management della sostenibilità 

2016.13 

 

Questo schema mostra, non solo le interdipendenze tra le tre dimensioni, ma anche le 

diverse manifestazioni del fenomeno della sostenibilità: 

 

 SVILUPPO ECONOMICO o SOSTENIBILITA’ ECONOMICA:  

In quest’area tutti i ragionamenti sono coinvolti nella ricerca di sostenibilità 

economica, il solo valore di orientamento è quello economico. Seguendo 

l’interpretazione dell’economista Simon Kuznets possiamo definire lo sviluppo 

economico di un paese come “L’aumento nel lungo periodo della capacità di fornire 

beni economici sempre più diversificati alla sua popolazione; tale crescente capacità 

si fonda sullo sviluppo tecnologico e sugli aggiustamenti sia istituzionali sia 

ideologici, che esso rende necessari”. 

                                                           
13 Slide per il corso di Pianificazione strategica e management della sostenibilità, 2016. Luciano 
Olivotto 
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Si ricerca la sostenibilità per attivare processi di innovazione, per controllare i rischi 

che impattano a livello di risultato economico e per creare nuove opportunità di 

crescita. Ci si concentra quindi solo sui risultati economici senza considerare le 

implicazioni a livello sociale o ambientale; 

 

 ECO-EFFICIENZA:  

Si combinano i valori economici con quelli ambientali, si lavora quindi sui fattori 

produttivi per ridurne il consumo ottenendo al contempo un risultato economico e 

un migliore risultato ambientale. Il risparmio delle risorse e la riduzione dell’impatto 

dei processi aziendali sull’ambiente può infatti permettere alle aziende di diminuire 

i costi di produzione senza però coniugare la sostenibilità sociale. Si considerano, 

non soltanto, i costi e i vantaggi immediatamente connessi all’uso delle risorse e 

dell’ambiente, ma anche quelli a lungo periodo. In altre parole è efficiente un 

sistema economico che garantisce il massimo della produzione e di consumi 

compatibili con gli equilibri ambientali, permettendo di mantenerne nel tempo le 

potenzialità. Al contrario è considerato inefficiente un sistema economico che 

produce in perdita, ossia che dà profitti distruggendo progressivamente il capitale 

della terra; 

 

 CURA AMBIENTALE  

Il valore di riferimento è quello ambientale. Si ricerca cioè un miglioramento delle 

condizioni di sviluppo dell'ambiente naturale trascurando però i collegamenti con la 

dimensione economica e sociale. L’obiettivo è di mantenere la natura e l’ambiente 

intatti per le generazioni successive, questo però comporta al suo interno un grande 

contenuto di incertezza sui risultati futuri; 

 

 SOCIO-ECONOMICO:  

Si tratta di interventi che mettono insieme il fenomeno economico con quello 

sociale. Si ricerca un impatto significativo non solo a livello sociale, migliorando ad 
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esempio il clima lavorativo con l’incremento del tasso di creatività delle persone, ma 

anche economico; 

 

 SVILUPPO SOCIALE:  

Il valore di riferimento è quello sociale e vuole rimarcare l’interesse a migliorare le 

condizioni in cui si sviluppa una società. Sociale deriva del termine socius e indica un 

soggetto con cui si instaura una relazione, si assiste ad un sviluppo sociale quindi 

quando si migliora il valore riconosciuto in una società. Ad esempio, un’azienda può 

definirsi socialmente responsabile quando il suo comportamento è rivolto a 

soddisfare le attese di tutti gli stakeholder; 

 

 SVILUPPO SOCIO-AMBIENTALE: 

Comprende interventi che cercano di apportare benefici sia all’ambiente sia alla 

società, ad esempio la riduzione delle emissioni o dei rifiuti, tralasciando i benefici 

economici il cui legame talvolta è lontano e difficile da mettere in luce; 

 

 SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE:  

Se seguiamo il profilo della sostenibilità economica insieme alla sostenibilità 

ambientale e sociale possiamo avere una forza trainante verso il centro, verso il 

cuore della sostenibilità forte.  

I valori ambientali, sociali ed economici interagiscono continuamente tra loro in 

modo non pianificabile ricercando forme d’intervento che guardano alle scelte con 

una prospettiva di lungo termine che interessa quindi le future generazioni.  

Il diagramma esprime infatti la necessità di ricercare un compromesso sia fra questi 

obiettivi eterogenei e talvolta conflittuali, sia tra i molteplici portatori dei suddetti 

valori. Promuovere quindi lo sviluppo sostenibile significa ricercare l’equilibrio 

dinamico fra queste diverse parti poiché continuamente messo in discussione dalle 

pressioni dovute al cambiamento. Il perseguimento dello sviluppo sostenibile 

dipende quindi dalla capacità di garantire un’interconnessione completa tra 
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economia, società e ambiente in quanto guardare ad un solo parametro 

singolarmente rischia di essere pericoloso o riduttivo. La sostenibilità forte è il 

mettere assieme la sostenibilità economica, sociale e ambientale tentando così di 

leggere tale fenomeno in chiave di prospettiva di lungo termine pur affrontando 

delle condizioni o dei profili che non sono facilmente esplicitabili.14 

 

1.6 LA SOSTENIBILITA’ DEBOLE E LA SOSTENIBILITA’ FORTE 
 

Lo sviluppo sostenibile può essere inquadrato nell’azione economica attraverso due 

concetti integrati fra loro, che mostrano una differente sensibilità al tema della sostenibilità: 

la sostenibilità debole e la sostenibilità forte.15 

La sostenibilità debole presuppone una separazione tra il valore economico, ambientale e 

sociale. Si concretizza quindi nella ricerca di un solo valore di riferimento, o al massimo nella 

ricerca di due di questi valori, senza però cercare di raggiungerli tutti e tre. 

Si attribuisce una priorità degli interessi degli shareholder rispetto agli altri stakeholder 

d’azienda, coerentemente con quanto sostenuto dal premio Nobel per l’economia Milton 

Friedman “Esiste una e sola responsabilità sociale: usare le sue risorse e dedicarsi ad attività 

volte ad aumentare i propri profitti a patto di rimanere all’interno delle regole del gioco 

ovvero di competere apertamente e liberamente senza ricorrere all’inganno o alla frode”16.  

Le imprese devono perciò agire con il solo intento di soddisfare gli interessi e di 

massimizzare i profitti dei soli azionisti che sono considerati i proprietari dell’impresa.  

L’azienda segue così una filosofia di compliance rispettando e conformandosi ai livelli 

minimi di sostenibilità.  

Inoltre, si crea valore economico nel rispetto del sistema di prezzi e vincoli che 

caratterizzano il contesto nel quale si manifesta l’attività aziendale orientando l’impresa 

                                                           
14 Slide per il corso di Pianificazione strategica e management della sostenibilità, 2016, Luciano 
Olivotto 
15 Slide per il corso di Pianificazione strategica e management della sostenibilità, 2016, Luciano 
Olivotto 
16 “The social responsability of business is to increase its profits”, Milton Friedmam, 1970 
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verso un approccio di eco-efficienza volto al miglioramento dell’uso delle risorse: può 

esserci l’idea di inquinare di meno però l’inquinamento rimane senza assicurare una 

sostenibilità completa.   

La sostenibilità forte invece implica una combinazione virtuosa dei valori economici, sociali 

e ambientali secondo una prospettiva di lungo periodo e senza privilegiare nessuno dei tre 

elementi.  Si caratterizza cioè per la creazione di valore economico insieme al valore sociale 

e ambientale generando simultaneamente un incremento di tutti e tre questi valori senza 

creare erosione negli altri. Il valore economico infatti non può essere visto in termini isolati 

rispetto al valore sociale o ambientale perché si tratta di tre fattori che convivono, in termini 

dinamici, nel tempo. Questo dinamismo sottolinea il fatto che i valori cambiano e creano 

sempre nuove forme di equilibrio sia dal punto di visa sociale e ambientale sia economico. 

La sostenibilità forte parte dal presupposto che agendo in modo sostenibile spesso non si 

possono mettere in luce immediatamente i vantaggi, il successo infatti deriva dalla capacità 

del valore sociale e del valore ambientale di aumentare ulteriormente il valore economico. 

La sostenibilità è vista quindi come un driver di performance che migliora nel futuro.   

Questo concetto inoltre si caratterizza per un’attenzione complessiva agli stakeholder 

aziendali identificati dal professore Edward Freeman, nel suo libro “Strategic management: 

a stakeholder approach” come “Lo stakeholder di una organizzazione è (per definizione) un 

gruppo o un individuo che può influire o essere influenzato dal raggiungimento degli 

obiettivi dell’impresa”. Gli stakeholder comprendono quindi tutti portatori di interesse dai 

dipendenti agli azionisti, dai clienti alla pubblica amministrazione. 

A lungo termine la sostenibilità forte quindi è l’unica strategia in grado di assicurare alle 

attività umane ed economiche di poter continuare ad esistere. 17 

 

 

 

                                                           
17 Slide per il corso di Pianificazione strategica e management della sostenibilità, 2016, Luciano 
Olivotto 
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1.7 “CARTIERE DEL POLESINE S.P.A”: LA SOSTENIBILITA’ 

 

Dall’analisi delle “Cartiere del Polesine S.p.A” si rileva come l’azienda persegue 

principalmente obiettivi economici senza però tralasciare gli interessi ambientali.  Se da un 

lato la cartiera cerca di massimizzare il proprio livello di ricchezza economica, dall’altro cerca 

di minimizzare gli effetti della propria produzione sull’ambiente in termini di inquinamento 

e sfruttamento delle risorse. Per correggere le esternalità prodotte durante la realizzazione 

della carta si cerca infatti di porre attenzione ai relativi danni che nel lungo termine possono 

impattare l’ambiente circostante. Coerentemente con quanto scritto pocanzi l’azienda in 

questione quindi si concentra su interventi di “eco-efficienza” in cui si cerca di ottimizzare 

sia la dimensione economica che quella ambientale, in un’ottica di sostenibilità debole. In 

particolare, secondo il WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), il 

network che raggruppa 120 multinazionali, che condividono il coinvolgimento delle 

questioni ambientali nei principi della crescita economica e dello sviluppo sostenibile, 

"l'eco-efficienza viene raggiunta fornendo prodotti e servizi a prezzi competitivi, che 

soddisfino i bisogni umani aumentando la qualità della vita con un uso di risorse naturali e 

un impatto ecologico sempre minore, fino a raggiungere la capacità di carico della terra, 

ovvero realizzando la sostenibilità completa". 18 

Adottando un sistema di gestione eco-efficiente l’azienda cerca così di ottenere maggiori 

ricavi con un minore dispendio di materiali, acqua, emissioni, scarichi, sostanze inquinanti 

o tossiche. Per il raggiungimento di tutti questi obiettivi l’impresa dispone ad oggi di alcuni 

strumenti come per esempio le etichettature ecologiche, gli interventi per la depurazione 

delle acque e il recupero dell’energia, gli strumenti di certificazione e di registrazione 

ambientale (ISO 14001).  

L'eco-efficienza, infatti, permette di unire obiettivi apparentemente inconciliabili come 

quelli di eccellenza economica (utilizzo di minori risorse e produzione di minori quantità di 

rifiuti) ed eccellenza ambientale (minori rifiuti prodotti e meno materie prime utilizzate) 

                                                           
18 http://www.wbcsd.org 
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consentendo alla direzione aziendale di muoversi verso il raggiungimento di importanti 

traguardi dello sviluppo sostenibile.  

Nei giorni nostri però le imprese dovrebbero ricercare la sostenibilità forte svolgendo le 

proprie operazioni aziendali in armonia con la sfera economica, ambientale e sociale.  

Secondo la Comunicazione Europea del 2 luglio 2002 “Il successo economico delle imprese 

non dipende più unicamente dalle strategie di massimizzazione dei profitti a breve termine, 

bensì dal perseguimento di obiettivi sociali e ambientali, anche nell’interesse dei 

consumatori”. 19 

Di conseguenza le aziende dovrebbero impegnarsi per incrementare i propri profitti 

ponendo attenzione in ugual misura al raggiungimento di miglioramenti in chiave sociale e 

ambientale. Anche la cartiera in analisi dovrebbe cercare di spostarsi, in relazione al grafico 

precedente, dall’area dell’eco-efficienza a quella centrale dello sviluppo economico, sociale 

e ambientale a cui è collegata la ricerca della sostenibilità forte. Infatti l’impresa dovrebbe 

attribuire maggior attenzione al proprio impatto sociale che va ben oltre gli interessi dei soli 

azionisti. Un ruolo importante è infatti svolto dalla società e dai numerosi interlocutori con 

cui la cartiera si relaziona quotidianamente. Non si devono quindi considerare quasi 

esclusivamente gli shareholder ma si deve ampliare la propria sfera di interesse 

coinvolgendo anche un numero sempre maggiore di stakeholder. Per promuovere una 

maggior consapevolezza del ruolo sociale dell’azienda si deve, non solo incrementare il 

profitto economico ma ascoltare anche le esigenze dell’ambiente e della società 

circostante. Si deve quindi porre attenzione alle persone, ai propri diritti, all’ambiente, 

all’utilizzo delle risorse naturali e alle comunità locali riconoscendo un’interdipendenza tra 

decisioni aziendali e impatti ambientali.   

Un’adozione volontaria di standard sociali e ambientali, oltre quanto prescritto dalla legge, 

potrebbe permettere di favorire il dialogo e la cooperazione con i propri interlocutori 

gettando così le basi di un successo socialmente duraturo.  

Riprendendo il concetto di Shared Value elaborato da Michael Porter e da Mark Kramer 

nell’articolo “Creating Shared Value” pubblicato sulla rivista Hardvard Business Review nel 

                                                           
19 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LSU/?uri=CELEX:52002DC0347 
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2011, si sottolinea infatti il fatto che nessun’azienda è un'entità a sé stante. 20  Se da un lato 

alcune organizzazioni continuano a vedere il valore come ottimizzazione delle performance 

finanziarie di breve termine a discapito della soddisfazione dei clienti e del contesto che 

determina il loro successo nel lungo periodo dall’altro, creare valore condiviso significa 

creare valore economico e valore per la società. 21  Il valore condiviso non è quindi 

responsabilità sociale o filantropia ma un nuovo modo di raggiungere il successo 

economico. Diventa quindi essenziale riconnettere il successo aziendale con il progresso 

sociale, come possono infatti le aziende dimenticare il benessere dei loro clienti, la 

distruzione delle risorse naturali vitali per il loro business, la sopravvivenza di fornitori 

chiave o la crisi economica delle comunità dove esse producono e vendono?  

 Si deve cosi creare valore economico in modo tale da generare contemporaneamente 

valore per l’azienda e anche per la società, rispondendo a un tempo alle necessità 

dell’azienda e alle esigenze di tipo sociale.  A partire dall’idea di Porter e Kramer però non 

si deve tralasciare la creazione di valore per l’ambiente, l’idea della sostenibilità forte infatti 

richiede alle aziende la convergenza di tutti e tre questi valori. 

1.8  LA CONCLUSIONE 
 

Questo primo capitolo fornisce un inquadramento generale dell’azienda “Cartiere del 

Polesine S.p.A” e del settore cartario in generale. Non solo queste prime pagine, ma anche 

i successivi capitoli, analizzano questa impresa che da oltre cinquant’anni riveste un ruolo 

strategico per l’economia del Basso Polesine. La grande realtà cartaria analizzata realizza 

carta finalizzata alla produzione delle scatole di cartone, a partire dal macero tramite 

raccolta differenziata.  

Negli anni la cartiera si è ampliata sia dal punto di vista dimensionale, acquistando un nuovo 

stabilimento nel comune di Cavanella Po, sia della produzione passando da 130 tonnellate 

a 900 tonnellate di carta prodotta ogni giorno grazie ad un processo continuo di produzione 

che lavora fino a 350 giorni l’anno.  

                                                           
20 Harvard Business review “Creating Shared Value”, Michael E.Porter e Mark K. Kramer, 2011 

21 Slide per il corso Economia dei Sistemi di Impresa, 2015, Giancarlo Corò 
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In generale, l’industria italiana della carta e del cartone comprende secondo Assocarta, 

l’Associazione imprenditoriale di categoria che aderisce a Confindustria e che riunisce, 

rappresenta e tutela le aziende produttrici di carta, cartoni e paste per carta, circa 123 

cartiere, per un totale di 19.500 addetti.  

I dati del 2015 rilevati dall’Associazione parlano di un totale di 8,8 milioni di tonnellate 

prodotte dall’industria cartaria di cui 5 milioni destinate al mercato interno, 3,9 milioni 

destinate all’export e un consumo apparente di 9,9 milioni di tonnellate. Il fatturato 

dell’industria cartaria nel 2015, sempre secondo Assocarta, ammonta a circa 6,9 miliardi di 

euro, di cui 3,5 provenienti dall’import e 3,8 dall’export.  

Dal 1999 quest’Associazione di categoria raccoglie annualmente i livelli di prestazione 

ambientale raggiunti dal settore cartario italiano pubblicandoli all’interno del “Rapporto 

ambientale dell’industria cartaria”. Seguendo l’impostazione di questo documento, nel 

capitolo sono descritte le materie prime utilizzate nel settore cartario, il consumo di acqua 

ed energia, i rifiuti e le emissioni in aria sulla base dei dati raccolti e pubblicati nel 2016.  In 

particolare, per l’industria cartaria italiana nel 2016 si osserva che: 

 

 Le principali materie prime sono per il 14% additivi non fibrosi, per il 37% fibra 

vergine e per il 49% carta da riciclare; 

 

 È in atto progressivo aumento del tasso di raccolta differenziata, in particolare della 

carta e del cartone che poi vengono reintrodotti nel ciclo produttivo, a seguito di 

trattamenti; 

 

 Il risparmio della risorsa idrica nei processi di produzione ha portato, a parità di carta 

prodotta, un dimezzamento dei quantitativi d’acqua impiegati; 

 

 Per diminuire i costi associati all’acquisto dell’energia e il consumo di fonti primarie 

si stanno introducendo sistemi di cogenerazione che garantiscono la produzione di 

energia elettrica e termica necessaria; 
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 I rifiuti, a base di biomasse, sono idonei al recupero di energia e di materia perciò 

l’Italia ha sviluppato un’industria dedita al recupero e al riciclo anche se si 

riscontrano ostacoli normativi e culturali; 

 

 Le elevate emissioni in aria derivano dalla produzione di C02 perciò si stanno 

continuamento introducendo processi di miglioramento dell’efficienza energetica. 

 

L’industria cartaria ha quindi interrelazioni sempre più strette con l’ambiente naturale e 

urbano, sia sotto il profilo delle materie prime utilizzate che del loro recupero e riutilizzo. 

Anche “Cartiere del Polesine S.p.A”, in quanto membro di Assocarta, partecipa alla 

redazione del rapporto rispondendo annualmente al questionario che l’associazione invia 

alle cartiere aderenti.  

Questo documento annuale evidenzia l’interesse continuo del settore alla tutela 

ambientale e al collegato concetto di sviluppo sostenibile inteso, secondo quanto emerso 

dal Rapporto Brundland, come “Uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”.  A partire da 

questa definizione sono introdotti sia il concetto di sostenibilità forte e debole, sia di 

sostenibilità economica, sociale e ambientale con le relative interdipendenze.  

Da queste interconnessioni è emerso che “Cartiere del Polesine S.p.A” si concentra su 

interventi di “eco-efficienza” in cui si cerca cioè di ottimizzare la dimensione economica e 

quella ambientale, in un’ottica di sostenibilità debole. Per raggiungere la sostenibilità forte 

però l’azienda dovrebbe coniugare anche interventi di sostenibilità sociale in quanto uno 

sviluppo sostenibile comporta la ricerca di un equilibrio dinamico fra queste dimensioni 

diverse ma interdipendenti. Favorire solo due dimensioni significa avere una visione 

parziale e non del tutto sostenibile dello sviluppo. La definizione più completa di sviluppo 

sostenibile si basa infatti sull’idea che l’equilibrio fra sviluppo economico, sociale e 

ambientale può sia determinare un miglioramento della competitività e della qualità della 
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vita, sia assicurare la capacità delle risorse di riprodursi continuativamente, riducendo gli 

sprechi.  

Garantire la sostenibilità dello sviluppo significa quindi tutelare le generazioni future 

permettendo loro di avere le nostre stesse possibilità nonché tutelare l’ambiente da azioni 

e omissioni che possano danneggiarlo talvolta irrimediabilmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

II. CAPITOLO 

“EMBRACERS & CAUTIOUS ADOPTERS” 

 

 

 

2.1 L’OBIETTIVO  

 

In questo capitolo si analizza l’articolo “Sustanability: The “Embracers” seize advantage”, 

del 2011, pubblicato da MIT Sloan Management Review e The Boston Consulting Group, 

all’interno del quale emerge la contrapposizione tra due tipologie di aziende: quelle caute 

e quelle “embracers”.  

Lo scopo dell’analisi è sia di comprendere le caratteristiche di queste due classificazioni di 

aziende sia di capire come le “Cartiere del Polesine S.p.A” si qualifichino a riguardo.  

Una volta identificata la categoria di appartenenza dell’azienda, attraverso l’analisi dei 

relativi parametri, sono esposte delle idee che potrebbero consentirle di diventare 

un’adottante “embracer”, incorporando la sostenibilità in tutte le proprie operazioni di 

business, qualora si qualificasse come cauta, o di rafforzare il proprio impegno in chiave 

sostenibile, qualora si rivelasse un soggetto “embracer”.  
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2.2 “SUSTAINABILITY: THE EMBRACERS SEIZE ADVANTAGE” 

 

“MIT Sloan Management Review”, fondata inizialmente nel 1959 dalla “MIT Sloan School of 

Management” e affiancata nel 2001 dal “Massachusetts Institute of Technology”, è una 

rivista accademica che conduce analisi tra ricercatori, esperti di business e altri influenti 

leader di pensiero nel campo management che stanno trasformando il modo in cui le 

persone gestiscono le imprese e innovano.  

MIT SMR divulga nuove ricerche economiche e idee innovative che permettono di trarre 

vantaggio dalle opportunità che nascono dai rapidi cambiamenti organizzativi, tecnologici e 

sociali. Gli articoli contenuti, infatti, riguardano un ampio range di argomenti rilevanti in 

area management come il digitale, l’innovazione, il marketing, le scuole di business, le 

strategie e la sostenibilità22.  

A riguardo, dal 2010 MIT Sloan Management Review e The Boston Consulting Group, una 

società di consulenza privata, hanno cominciato a tracciare la strada con cui le 

organizzazioni affrontano le opportunità legate alla sostenibilità all’interno di una ricerca: 

“Sustainability & Innovation Global Executive and Research Project”. Si tratta di un'indagine 

globale sulla sostenibilità aziendale per analizzare come questa spinta stia trasformando il 

modo in cui lavoriamo e viviamo, permettendo inoltre ai manager non solo di comprendere 

le nuove forze a cui devono far fronte le organizzazioni ma anche di capire quali siano i 

vantaggi offerti dalla sostenibilità. In particolare, all’interno del secondo report annuale 

dell’inverno 2011 “Sustanability: The “Embracers” seize advantage”, si indaga e si cerca di 

capire quanto velocemente le aziende stiano adottando il tema della sostenibilità all’interno 

del proprio management.23 Il sondaggio è stato condotto su un campione di circa 3000 

dirigenti aziendali e manager d’imprese dislocate nel mondo e di diverse dimensioni, da 

circa 500 dipendenti a più di 500000. In aggiunta, sono stati intervistati anche esperti 

accademici, esperti in materia e vertici aziendali per comprendere concretamente come la 

questione sia quotidianamente fronteggiata dalle organizzazioni.  

                                                           
22 http://sloanreview.mit.edu/about/ 
23http://sloanreview.mit.edu/projects/sustainability-the-embracers-seize-advantage/ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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L’articolo spiega come, nonostante la crisi economica, un numero sempre maggiore di 

industrie stia aumentando i propri investimenti sulla sostenibilità. In particolare, da questo 

studio emerge la necessità di evidenziare una distinzione tra le aziende in base al modo in 

cui adottano le pratiche legate alla sostenibilità. 

Alcune imprese incorporano la sostenibilità nelle loro operazioni di business e nelle loro 

innovazioni, altre invece, mostrano un atteggiamento cauto nell’adozione di questo tema 

all’interno della propria gestione concentrandosi maggiormente sul risparmio dei costi, sul 

miglioramento dell’efficienza delle risorse e sulla mitigazione del rischio.  

La prima tipologia di aziende viene identificata come “embracer” mentre la seconda come 

“cautious”. Gli “embracers” di norma sono esperti, sono coloro che si son messi alla prova 

dedicando tempo ed energie alla sperimentazione, correzione di errori, osservazione degli 

altri. Impegnarsi nella sostenibilità significa intraprendere un territorio sconosciuto in cui si 

crede in un valore fondamentale che dovrebbe portare a dei risultati, ponendosi in migliore 

sintonia con l'ambiente economico, sociale e ambientale. Gli “embracers” hanno quindi 

inserito la sostenibilità all’interno del loro business come elemento in grado di garantire 

loro di restare competitivi sul mercato. D’altro lato i soggetti “cautious” concentrano le 

proprie attività in un orizzonte di lungo termine, si focalizzano sul raggiungimento della 

sostenibilità economica e non ritengono che la sostenibilità ambientale e sociale sia in grado 

di migliorare il proprio vantaggio competitivo.  

 

2.3 LE SETTE CARATTERISTICHE DEGLI EMBRACERS 

 

La maggior parte delle imprese ritiene che la sostenibilità sia necessaria per essere 

competitivi e quindi cerca di accelerarne l'adozione all’interno delle proprie pratiche 

aziendali. Questo studio illustra i comportamenti e le esperienze degli “embracers” affinché 

altri soggetti possano imboccare questa strada. Sono quindi elencate sette caratteristiche e 

azioni che sono condivise e intraprese da questa categoria di aziende24: 

 

                                                           
24 http://sloanreview.mit.edu/projects/sustainability-the-embracers-seize-advantage/#chapter-3 
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1. Muoversi prima anche se le informazioni sono incomplete:  

Si deve sia cercare di essere coraggiosi e istintivi sia di capire l’importanza che deriva 

dall’agire come first mover. Gli “embracers” non sono spaventati dalle incertezze 

ma cercano nuove opportunità anche in assenza di informazioni sufficienti; 

 

2. Ricercare un equilibrio tra la visione di lungo e breve termine:  

Gli obiettivi di breve termine identificano le mète da raggiungere per conseguire gli 

obiettivi di lungo termine, sono quindi assegnati a specifiche aree organizzative per 

essere raggiunti entro determinati periodi. 

Bilanciare tali obiettivi con progetti ben definiti di lungo termine consente di 

produrre un risultato positivo dal punto di vista economico, di trasformare la cultura 

organizzativa e di contribuire ad attrarre capitali finanziari e umani.  La sostenibilità, 

essendo spesso vista come qualcosa di poco concreto rispetto al fenomeno 

economico, dovrebbe essere collegata con la dimostrazione di casi di successo 

unendo così la visione a lungo termine, tipica della sostenibilità, con progetti 

concreti a breve termine in cui si dimostra che la sostenibilità paga; 

 

3. Guidare la sostenibilità dal basso verso l’alto dell’azienda:  

I vertici aziendali coinvolgono i dipendenti in quanto elementi chiave in grado di 

migliorare l’approccio sostenibile dell’azienda. I dipendenti devono essere 

consapevoli delle opportunità e delle sfide legate alla sostenibilità, il loro 

coinvolgimento in queste decisioni comporta infatti nuove soluzione e intuizioni che 

migliorano anche il livello di impegno e di produttività; 

4. Integrare la sostenibilità in tutte le operazioni aziendali: 

La sostenibilità non è considerata una funzione separata ma rientra nella cultura 

dell’azienda essendo applicata a tutti i processi esistenti. In alcuni casi integrare 

significa abbracciare opportunità, in altri significa affrontare il rischio; 
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5. Misurare ogni cosa (e se non esiste una misura inventarla):  

Non si adottano solo metodi di valutazione tangibili come per esempio il calcolo di 

rifiuti, dell'efficienza energetica o della conservazione dell'acqua ma si cerca anche 

di quantificare gli aspetti intangibili come l'impatto della sostenibilità sul brand, 

l’innovazione, la soddisfazione e la fedeltà dei dipendenti e/o degli stakeholder; 

 

6. Valutare i benefici intangibili: 

Gli “embracer” si distinguono dagli adottanti cauti per la loro capacità di misurare 

l’intangibile legato alle strategie di sostenibilità e ai benefici della competizione. 

Questa abilità richiede però tempo quindi nel frattempo bisogna basare gli 

investimenti su una combinazione di benefici tangibili, intangibili e sulla gestione dei 

rischi; 

 

7. Cercare di essere autentici e trasparenti sia internamente che con gli stakeholder 

esterni: 

Le aziende devono comunicare sia le loro sfide sia i loro successi. Questo si rende 

concreto nella diffusione di informazioni anche legate a non conformità di lavoro, 

ambiente e standard di salute e sicurezza. Una comunicazione trasparente, nel bene 

e nel male, protegge da accuse sia interne sia esterne mosse da dipendenti, clienti 

e attivisti. 

 

2.4  LE SETTE CARATTERISTICHE IN “CARTIERE DEL POLESINE S.p.A” 

 

Dopo aver elencato e compreso le pratiche e le peculiarità che contraddistinguono i soggetti 

“embracer” si è cercato di capire se “Cartiere del Polesine S.p.A” si classifica come tale. Alla 

luce dei sette requisiti sono quindi analizzate le strategie e le iniziative intraprese 

dall’azienda. In particolare: 
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1. Capacità di agire come first mover: 

All’azienda considerata manca la capacità di agire come precursore, di trainare e di 

anticipare i tempi, le mode e le esigenze. Si potrebbe classificare quindi come 

un’azienda “follower“ che segue le azioni intraprese dai suoi competitor per non 

essere estromessa dal mercato.  

Per esempio, nel 2011 l’azienda ha ottenuto la certificazione FSC la quale garantisce 

che i prodotti provengono sia da foreste gestite in maniera responsabile sia 

completamente o parzialmente da prodotti riciclati, garantendo così benefici 

ambientali, sociali ed economici. La scelta di adottare questo strumento non è 

scaturita però dall’intenzione primaria di salvaguardare l’ambiente ma dalle 

richieste dei clienti diretti o della grande distribuzione. Sono loro che investono 

tempo e denaro nella scelta dei prodotti e/o dei servizi e che quindi indicano i 

cambiamenti, i miglioramenti e le innovazioni necessarie a un prodotto. 

 

2. Ricerca di un equilibrio tra breve e lungo termine 

L’azienda da sempre cerca di raggiungere tale bilanciamento e un esempio è 

illustrato dagli interventi volti a ridurre il consumo idrico lungo tutto il processo 

produttivo. 

Nel breve termine si sta infatti cercando di impiegare un minor quantitativo d’acqua 

attraverso il riutilizzo delle acque di processo (parametri per il controllo delle acque) 

all’interno del ciclo produttivo. Questo si attua attraverso una serie di fasi: si studia 

la selettività delle tipologie di acque per i vari utilizzi al processo, si valutano i 

quantitativi d’acqua da riusare all’interno del ciclo, si implementano le stesse 

attraverso eventuali modifiche impiantistiche per arrivare infine alla messa a punto 

e alla verifica delle modifiche attuate attraverso il controllo dei parametri. Questo 

obiettivo di breve termine permette sia di consumare meno energia elettrica ed 

energia termica sia di ridurre il consumo totale di acqua necessaria alla produzione 

del prodotto finito. Grazie a questo progetto l’azienda riduce il consumo di risorse, 

limita le emissioni di CO2 e riesce ad ottenere un risparmio economico derivante 
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dall’efficienza energetica del sistema. 

 

3. Sostenibilità come elemento sia top-down sia bottom-up: 

All’interno di “Cartiere del Polesine S.p.A” la sostenibilità è gestita e imposta dai 

vertici aziendali per poi essere comunicata solo in seguito ai dipendenti. Si applica 

quindi una logica “top-down” coerente con la gestione padronale che caratterizza 

da sempre l’azienda. 

 

4. Sostenibilità come elemento integrato in ogni operazione aziendale: 

La sostenibilità non rientra nella cultura e nei valori fondanti dell’azienda.  

Anche se non è considerata un principio imprescindibile, “Cartiere del Polesine 

S.p.A” non è estranea a questo tema, incorporandolo nelle proprie attività per 

diverse ragioni. Un primo motivo che spinge la cartiera alla ricerca della sostenibilità 

nel proprio lavoro è legato alla consapevolezza che clienti e stakeholder richiedono 

e si mostrano sempre più attenti al rispetto di questa problematica.  Anche il rispetto 

dei regolamenti vigenti, per esempio i limiti per gli scarichi delle acque reflue, 

comporta l’adozione di tale tema per evitare provvedimenti legislativi. In aggiunta, 

si ricerca la sostenibilità in termini di vantaggio economico di breve e di lungo 

termine, come dimostrato dall’adozione di tecnologie pulite, con l’obiettivo di 

restare competitivi sul mercato. Infine, uno stimolo all’adozione del tema della 

sostenibilità deriva dagli incentivi legati a risultati sia di risparmio energetico, sia di 

maggior durata di validità delle autorizzazioni e di un relativo iter di ottenimento più 

semplice. 

 

5. Capacità di misurare ogni cosa 

Le performance non possono essere osservate solo da un punto di vista economico-

finanziario in quanto, alcuni aspetti strategici, come la qualità del prodotto e/o del 

servizio, la rapidità della consegna e la soddisfazione dei clienti non hanno un 

impatto immediato sulle rilevazioni contabili. All’interno dell’azienda sono misurati 
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e rilevati molti dati, il problema è che molti di questi non sono sfruttati in modo da 

trarne vantaggio. Spesso infatti la raccolta di informazioni non è seguita da adeguate 

analisi che permetterebbero di rilevare informazioni fondamentali sui cui basare la 

pianificazione strategica. Ad esempio, gli unici dati che dopo essere stati raccolti 

sono sempre stati anche analizzati e studiati riguardano l’energia. Questo perché 

all’analisi di tali elementi è correlato l’accesso a determinati incentivi, si tratta quindi 

di misurazioni compiute a seguito di una forzatura esterna dello Stato e non a 

seguito della volontà strategica dell’azienda. 

 

6. Valutare i benefici intangibili 

Nell’azienda manca la capacità di misurare gli “intangible assets”, sia in termini di 

rischio che di opportunità. Mancano infatti dati oggettivi archiviati nel tempo dalla 

cartiera per quanto riguarda ad esempio gli indici di soddisfazione o di percezione 

della clientela o dei fornitori.  

 

7. Esseri autentici e trasparenti sia con i soggetti interni sia esterni 

L’azienda talvolta non rende pubblici per intero i propri progetti e le proprie 

iniziative poiché consapevole del rischio che tale decisione comporta. La piena 

limpidezza nella comunicazione può scontrarsi infatti con sanzioni risarcitorie o 

punitive essendo la normativa vigente estremament complessa e rigida. Nella realtà 

le aziende, in generale, tendono a comunicare apertamente le proprie debolezze o 

i propri insuccessi solo quando sono ormai evidenti a tutti o quando non implicano 

sanzioni. 

 

2.5 “CARTIERE DEL POLESINE S.p.A”: UN’AZIENDA CAUTA 

 

Dall’analisi dei sette parametri emerge come l’azienda in questione si qualifichi come 

un’azienda cauta, non ancora in grado di riconoscere a 360 gradi il potenziale delle strategie 

che coinvolgono la sostenibilità al fine di fornire nuovi clienti, aumentare la propria quota e 
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i propri profitti nel mercato di riferimento. Dallo studio condotto da MIT SMR e BCG risulta 

infatti che solo il 9% delle piccole imprese (con meno di 1000 dipendenti) si qualificano 

come embracer, una differenza tra queste due classificazioni di aziende è quindi legata alla 

dimensione. Questa cartiera, con meno di 200 dipendenti, non rientra tra il 9% delle aziende 

di piccole dimensioni che si qualificano come embracer quindi si dovrebbe cercare di 

aumentare i propri investimenti in ambito sostenibile. A supporto di questa proposta inoltre 

si osserva, nell’indagine condotta, che la maggior parte degli “embracers” fa parte di 

industrie ad uso intensivo di risorse in cui la sostenibilità è vista come una necessità per 

restare competitivi, migliorare l’efficienza delle proprie risorse e preoccuparsi del rispetto 

dell’ambiente. Le industrie pesanti, infatti, come la cartiera in analisi, hanno un’impronta 

ambientale molto più ampia rispetto ad altri settori, come i servizi sanitari e servizi 

finanziari, per questo devono porre maggior attenzione ai diritti umani e dei lavoratori, alla 

salute della comunità locale e alla sicurezza.  A sostegno del fatto che l’azienda in questione 

si qualifica come soggetto cauto emerge la prevalenza di una visione di lungo termine della 

strategia, caratteristica comune sia di questa tipologia di soggetti che della maggior parte 

delle imprese private.  

Dall’articolo si comprende come le aziende caute, investendo nella sostenibilità, mirano a 

ottenere benefici in termini sia di riduzione dei costi legati all’efficienza energetica, ai 

materiali o ai rifiuti, sia di mitigazione del rischio (come mostrato dal successivo grafico). 

Una strategia orientata alla sostenibilità talvolta mette quindi in primo piano la riduzione di 

alcuni costi, ad esempio quelli energetici, grazie all’utilizzo di processi meno inquinanti o al 

ricorso di energie rinnovabili. In particolare, l’efficienza energetica riguarda l’esigenza di 

attingere a fonti rinnovabili e di fare un uso più produttivo di questa energia da parte degli 

utenti; l’efficienza dei materiali viene raggiunta diminuendo la quantità di materiali 

impiegati durante la costruzione del prodotto; l’efficienza dei rifiuti si può ottenere 

sfruttando il concetto di “economia circolare” basato sull’idea che ogni materiale usato può 

tornare a nuova vita.  Inoltre, come anche gli “embracer”, ritengono che il rafforzamento 

del proprio brand e della propria reputazione migliora grazie agli investimenti per la 

sostenibilità.  Infatti, comportamenti sostenibili, accompagnati da una corretta 
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comunicazione, enfatizzano la trasparenza e il dialogo con i consumatori e rafforzano 

l’affidabilità del marchio.  

 

 

 

Grafico 7. Benefici della sostenibilità secondo i soggetti cauti e ‘embracer’. 

 

 

Fonte: Articolo “Sustanability: The “Embracers” seize advantage”, MIT Sloan Management 
Review. 
 
 
 
 
 

2.6  COME DIVENTARE UN’AZIENDA EMBRACER 

 

Dallo studio condotto da MIT SMR e BCG emerge che molti soggetti classificati come cauti 

stanno incrementando l’attenzione verso investimenti e una gestione più sostenibile. Molte 

imprese caute stanno cosi decidendo di puntare su un impegno sostenibile perché questo 

rappresenta una tendenza sempre più dominante e richiesta dal mercato di riferimento.  
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Grafico 8. Cambiamenti nell’interesse alla sostenibilità 

 

                      

 

Fonte: Articolo “Sustanability: The “Embracers” seize advantage”, MIT Sloan Management 

Review 

 

 

L’azienda in questione potrebbe introdurre nuove pratiche, progetti e metodi di gestione in 

grado di consentirle di intensificare l’impegno sostenibile potendo così intraprendere la 

strada del cambiamento, diventando un’impresa “embracer”. Non esiste però un’idea di 

sostenibilità delineata e stabilita nelle imprese, si tratta infatti di un percorso, di un viaggio, 

al termine del quale si verificheranno i risultati, anche dal punto di vista economico. 

Di seguito sono esposte alcune idee, sempre con riferimento ai requisiti detenuti dalle 

imprese leader, che potrebbero permettere all’azienda di avviare il passaggio dalla 

classificazione di soggetto cauto a “embracer”. 

 

1. Capacità di agire come first mover: 

Per comportarsi e muoversi come un leader, un’azienda deve cercare di reagire 

prontamente alle esigenze dei clienti e alla volatilità dei mercati.   

Agire come first mover nel settore cartario potrebbe implicare la creazione di nuovi 

prodotti, il ricorso a fonti rinnovabili alternative o l’adozione di alcune certificazioni 

in grado di garantire l’impegno dell’azienda nel raggiungimento di obiettivi sia 

normativi sia di rispetto dell’ambiente e della società. Data la crescente 

consapevolezza degli impatti negativi di un consumo scorretto delle risorse idriche 

la cartiera, utilizzando ingenti quantità d’acqua nei processi produttivi, potrebbe 
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adottare la certificazione Water Footprint25 che si presenta come un mezzo in grado, 

non solo di ottimizzare la gestione delle risorse idriche ma di quantificare e 

comunicare il proprio impatto ambientale. La norma di riferimento è la ISO 14046 

“Environmental management: Water footprint Principles, requirements and 

guidelines”, pubblicata nell’agosto 2014, che specifica i principi, i requisiti e le linee 

guida relativi alla valutazione della waterfootprint di prodotti, processi e 

organizzazioni basata sulla metodologia LCA (Life Cycle Assessment). Utilizzando une 

serie di indicatori, come ad esempio water footprint scarcity, water footprint 

availability, water eutrophication footprint, water ecotoxicity fo otprint, water 

acidification footprint, l’azienda potrebbe non solo quantificare la propria impronta 

idrica ma fare anche da apripista tra le cartiere italiane che risultano ancora 

sprovviste di questa certificazione. 

 

2. Ricerca di un equilibrio tra breve e lungo termine  

Nonostante l’azienda si impegni nella ricerca di un questo equilibrio, come 

dimostrato dalla volontà di ridurre i consumi idrici, manca una strategia industriale 

di lungo termine chiara, definita e pluriennale. I progetti intrapresi nel breve 

termine, come mete intermedie per raggiungere obiettivi più ambiziosi di lungo 

termine, talvolta infatti si rivelano vani e privi di progettazione. Bisognerebbe 

pianificare gli obiettivi di lungo termine mettendo nero su bianco i risultati che si 

vogliono ottenere e le tempistiche che si intendono rispettare. Una strategia 

industriale permetterebbe all’azienda di definire chiari obiettivi sia in termini di costi 

di produzione sia di posizionamento sul mercato. 

 

3. Sostenibilità come elemento sia top-down sia bottom-up: 

La sostenibilità non dovrebbe nascere da un percorso top-down poiché dovrebbe 

anche essere abilmente affiancata da decisioni bottom-up. Solo in questo modo 

l’azienda può essere capace di sfruttare i vantaggi di ciascuno dei due approcci 

                                                           
25 http://waterfootprint.org/en/ 
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prendendo così le idee innovative “dal basso” e sviluppandole. Per attuare questa 

integrazione l’azienda in questione dovrebbe cominciare a coinvolgere alcune figure 

chiave come ad esempio i capi fabbrica o i vari responsabili rendendoli parte attiva 

dei progetti e delle iniziative. Partecipare significa infatti poter svolgere un ruolo 

attivo in un processo e influire sull’esito.   

Un’idea potrebbe consistere nell’adozione della norma SA (Social Accountability) 

8000 26 , si tratta di uno standard internazionale elaborato nel 1997 dall'ente 

americano SAI (Social Accountability International) che certifica le organizzazioni 

che volontariamente intendono fornire una garanzia di eticità della propria filiera e 

del proprio ciclo produttivo.  Attraverso questa certificazione la cartiera potrebbe 

apportare una serie di vantaggi all’azienda in termini di beneficio reputazionale, di 

una maggiore fiducia da parte dei consumatori, di un controllo dell'eticità, della 

correttezza sociale nella catena dei fornitori, di un miglioramento del clima 

aziendale e di un miglioramento della comunicazione interna ed esterna. 

 

4.  Sostenibilità come elemento integrato in ogni operazione aziendale: 

Per aver successo l'idea della sostenibilità deve essere sviluppata e diffusa 

all’interno di tutte le operazioni aziendali. Considerare l’idea di abbracciare la 

sostenibilità quale elemento strategico, porta a rivedere i processi produttivi con la 

consapevolezza che questo percorso porta a benefici economici, ma anche 

ambientali e sociali.  

Questo potrebbe richiedere l’intervento sulla filosofia e l’organizzazione aziendale. 

Tutti i collaboratori per esempio, come detto nel punto precedente, devono essere 

coinvolti e condividere valori e principi in modo da poter contribuire attivamente 

alla sostenibilità. Inoltre, l’azienda potrebbe definire dei target non solo economici 

ma anche sociali e ambientali, sia quantitativi sia qualitativi, da comunicare con 

chiarezza al mercato e agli stakeholder cambiando cosi il modello di governance 

(governance sostenibile).  

                                                           
26 http://www.sa8000.info/index.htm 



 52 

Una soluzione pratica al problema potrebbe consistere nella registrazione EMAS 

(Eco-Management and Audit Scheme)27. Si tratta di un sistema a cui possono aderire 

volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi 

sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso, che desiderano sia 

accertare il proprio impegno nel gestire al meglio le interazioni con l’ambiente sia 

riconoscere il proprio impegno al miglioramento continuo. 

 

5. Capacità di misurare “ogni cosa” di carattere strategico: 

L’azienda dovrebbe adottare metodi di valutazione degli aspetti sia tangibili sia 

intangibili. Per misurare “ogni cosa” si dovrebbero quindi cercare di quantificare gli 

aspetti meno concreti e più difficilmente rilevabili. Una soluzione potrebbe essere 

legata alla creazione di un sistema “premiante” basato sul raggiungimento di 

risultati concordati e legati alla valutazione delle prestazioni. Tipicamente questo 

sistema è concepito in termini di stipendio, bonus o di altri elementi di equivalenza 

economica e funge da stimolo e da guida al comportamento delle persone. Una 

novità potrebbe consistere nel legare il premio aziendale di produttività non solo ai 

risultati in termini di quantità prodotta dalle linee ma anche ad indicatori ambientali 

e di sicurezza intesi sia come risparmio idrico/riduzione scarichi sia come riduzione 

degli infortuni.  L’adozione di tali sistemi non è ancora diffusa nel tessuto produttivo 

italiano però permetterebbe alle aziende sia di migliorare i propri consumi e il 

proprio impatto ambientale, sia di ridurre i propri indici di frequenza e di gravità di 

incidenti sul lavoro. Viene da sé che, per ottenere i benefici promessi, bisogna 

adottare comportamenti consoni alla situazione avendo appreso a pieno la 

missione, i valori e le strategie dell’azienda di riferimento. 

 

6. Valutare i benefici intangibili: 

I tradizionali sistemi di misurazione non riescono né a rappresentare in modo 

efficace le performance aziendali né a cogliere la rilevanza del patrimonio intangibile 

                                                           
27 http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas 
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in ogni scelta. Uno strumento che permetterebbe all’azienda di misurare i beni 

immateriali e di favorire la diffusione e la comprensione delle strategie all’interno 

dell’organizzazione è la norma internazionale UNI EN ISO 9001 "Quality 

Management Systems"28. Si tratta di uno standard per i sistemi di gestione della 

qualità che viene adottato dalle organizzazioni che intendono sia aumentare 

l’efficacia e l’efficienza dei processi interni sia migliorare la soddisfazione e la 

fidelizzazione dei clienti. Lo scopo primario della norma infatti è il perseguimento 

della soddisfazione del proprio cliente assicurando il mantenimento e il 

miglioramento nel tempo della qualità dei propri beni e servizi.  Il consiglio di 

adottare questa certificazione, per favorire la gestione degli “intangible assets”, è 

inoltre motivato dai punti cardine che la norma stessa persegue: orientamento al 

cliente, leadership, coinvolgimento del personale, approccio per processi, approccio 

sistemico alla gestione, miglioramento continuo, decisioni basate su dati di fatto, 

rapporti di reciproco beneficio con i fornitori. Attraverso questo strumento l’azienda 

in analisi potrebbe quindi misurare le proprie prestazioni considerando il proprio 

capitale intangibile.  

 

7. Esseri autentici e trasparenti sia con i soggetti interni sia esterni: 

Per raggiungere tale obiettivo credo che si dovrebbe ripensare il rapporto instaurato 

tra la pubblica amministrazione e le imprese. Per ottenere una maggior nitidezza, da 

parte delle aziende, le autorità dovrebbero sia applicare delle sanzioni meno ingenti 

e con maggior ragionevolezza, cioè in proporzione all’effettivo impatto 

sull’ambiente, sia aumentare i controlli. Oggi infatti le sanzioni per i trasgressori 

sono onerose ma i controlli sono remoti. Consapevoli di questo fatto molte aziende 

quindi si impegnano maggiormente nel nascondere le proprie carenze piuttosto che 

trovarvi rimedio. Se le autorità intervenissero in questa direzione forse le aziende 

sarebbero più propense ad una comunicazioni a 360 gradi con i propri stakeholder. 

                                                           
28 https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html 
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2.7 LA  CONCLUSIONE 

 

In questo capitolo è analizzato l’articolo “Sustainability: The ‘Embracers’ Seize Advantage” 

che introduce la distinzione tra aziende caute e “embracers” sulla base della scelta o meno 

di adottare la sostenibilità a tutto tondo.  Dopo aver illustrato le peculiarità e le differenze 

tra le due categorie di imprese, sono elencate le sette caratteristiche che identificano le 

imprese embracer. Attraverso un’analisi di questi parametri è emerso come le “Cartiere del 

Polesine S.p.A” non possiedono queste credenziali, classificandosi quindi come “cautious 

adopter”. L’articolo evidenzia però come un numero sempre maggiore di imprese caute sta 

cominciando a incrementare i propri impegni in chiave sostenibile. A tal riguardo sono 

esposte idee e progetti, con riferimento alle sette peculiarità che contraddistinguono le 

imprese “embracer”, che la cartiera in analisi potrebbe implementare per diventare leader. 

Infatti, se da un lato il successo dell’azienda è legato alle intuizioni che la famiglia 

Scantamburlo ha saputo cogliere e sfruttare nel tempo, dall’altro si tratta di una realtà che 

non ha ancora integrato la sostenibilità all’interno di ogni funzione aziendale. Ritengo che 

la cartiera debba muoversi in tale direzione facendo diventare tale tema un valore preniate 

della cultura organizzativa adottando così un approccio più responsabile e attento alle 

problematiche sociali e ambientali. Una visione di lungo termine, a proposito dello sviluppo 

sostenibile, permetterebbe così di progredire in modo costante verso nuovi obiettivi volti a 

migliorare sempre di più i propri risultati. Trattandosi di un’azienda solida e concreta, che 

rappresenta una vera e propria risorsa per il Polesine, la cartiera dovrebbe andar oltre le 

prescrizioni legislative e gli interessi economici accorgendosi del proprio impatto 

ambientale. A tal riguardo, alla fine del capitolo sono elencate delle proposte che 

potrebbero permettere all’azienda di muoversi in questa direzione comprendendo a pieno 

la complessità delle sfide poste dallo sviluppo sostenibile e promuovendo un modo di 

pensare integrato. 
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III. CAPITOLO 

“CARTIERE DEL POLESINE S.p.A”: 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI 

 

 

 

3.1 L’OBIETTIVO 

 

In questo capitolo si esplicita l’importanza dell’acqua e dell’energia all’interno dei processi 

produttivi delle cartiere. In generale, l’acqua è una risorsa globale che presenta però una 

disponibilità limitata infatti, quasi tutti i continenti si trovano a dover fronteggiare fenomeni 

legati alla sua scarsità. Inoltre, l’acqua è una fonte rinnovabile di energia quindi è 

importante rilevare il nesso che la lega all’energia: la produzione di energia ha bisogno di 

acqua dolce per l’estrazione e per il trasporto dei combustibili fossili, il processo stesso di 

produzione dell’energia consuma acqua. 

Nel 2012, l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha riconosciuto l’importanza della 

relazione tra acqua ed energia e nel suo ultimo rapporto annuale, il World Energy Outlook 

2016, ha calcolato la quota di prelievo di acqua per la produzione di energia è stata pari al 

10% dei prelievi idrici totali a livello mondiale e questo fabbisogno è destinato ad aumentare 

nel 2040, soprattutto in termini di acqua consumata, cioè prelevata ma non restituita alla 

sua fonte.29 Di questa, il consumo di acqua è inferiore al 2% del prelievo idrico globale ma 

ci si aspetta che questo dato aumenti a causa della diffusione d’impianti per la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico, la rimozione delle polveri e il raffreddamento di impianti 

che utilizzano grandi quantità di acqua dolce. 

                                                           
29 https://www.docdroid.net/IOBt86G/world-energy-outlook-2016.pdf.html 
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Questo legame risulta quindi molto stretto e per assicurare la fornitura sia di acqua sia di 

energia è necessario modificare le politiche convenzionali e operare secondo un approccio 

integrato, creando sinergie tra i settori.  

Nel capitolo è quindi descritto il ruolo sia dell’acqua sia dell’energia all’interno delle cartiere 

e, richiamando il principio d’interdipendenza tra queste due variabili, è approfondita 

l’installazione di un digestore anaerobico per la depurazione delle acque in grado di influire 

sia su aspetti ambientali fondamentali, permettendo di ridurre il consumo di risorse e le 

emissioni di CO2, sia su aspetti economici garantendone un risparmio. Con questa proposta 

si è cosi cercato di trasformare il costo legato all’energia in una risorsa da sfruttare.  

La ditta “Cartiere del Polesine S.p.A” ha già da anni installato un depuratore aerobico però, 

in aggiunta, per migliorare le performance del ciclo produttivo, ha autonomamente deciso 

di installare un impianto di depurazione anaerobico che permette di ricavare energia 

elettrica ed energia termica dalle acque reflue.  

Dopo aver descritto il funzionamento dell’impianto anaerobico e i relativi costi e benefici, è 

illustrata la diagnosi energetica condotta sullo stabilimento di Adria per evidenziare come 

l’intervento incida sui costi e sui consumi dell’azienda. 

Si coglie come questo intervento innovativo di valenza strategica permetta di diminuire il 

costo di produzione e di conseguenza il costo del prodotto finito aumentando così la 

competitività nel mercato di riferimento. 

Vi sono però altri metodi che possono permettere all’azienda di migliorare le proprie 

prestazioni ambientali, compresa l’efficienza energetica, come ad esempio l’adozione di 

sistemi di gestione ambientale. Tra questi, l’azienda già nel 2006 ha ottenuto la 

certificazione UNI EN ISO 14001 e adesso si sta avviando per ottenere la revisione della 

norma datata 2015. La norma permette alle organizzazioni di gestire le proprie 

responsabilità ambientali contribuendo al pilastro ambientale della sostenibilità.  

In questo modo l’azienda raggiunge gli esiti attesi dal proprio sistema di gestione 

ambientale fornendo valore aggiunto all’ambiente, all’organizzazione e alle parti 

interessate. 
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3.2. L’ENERGIA E L’ACQUA: UN NESSO IMPRESCINDIBILE 

 

Esiste una stretta relazione tra consumo d’acqua ed energia: la produzione di energia 

utilizza ingenti quantità di acqua e, a sua volta, la fornitura di acqua richiede notevoli 

quantità di energia.   

Negli anni a venire si assisterà a un aumento dell’utilizzo sia di acqua nel settore energetico 

sia di energia nel comparto idrico incrementando così la stretta relazione che lega l’acqua 

all’energia e viceversa. Su scala globale, infatti, si stima un aumento del 30% della domanda 

energetica nel 2040, con un maggior consumo di tutte le moderne fonti di energia 

rinnovabili.30 

Infatti, nel 2014 l’analisi del WEO, ha fornito una stima della quantità di energia utilizzata 

per la fornitura di acqua su scala mondiale: il 4% circa del consumo mondiale di elettricità è 

stato impiegato per estrarre, distribuire e trattare risorse idriche e acque reflue. Da qui al 

2040 l’ammontare di energia usata dal settore idrico è atteso più che raddoppiare infatti la 

domanda per il trattamento delle acque reflue (insieme a più avanzati livelli di trattamento) 

cresce, soprattutto nelle economie emergenti. 31 

Il settore elettrico è in prima linea nel conseguimento di riduzioni delle emissioni attraverso 

una più rapida diffusione delle rinnovabili, una forte spinta verso un maggior livello di 

efficienza in tutti gli usi finali, un robusto sforzo di ricerca e sviluppo sulle energie pulite da 

parte di governi e industrie.  

Nella maggior parte dei casi le imprese decidono di migliorare l’efficienza energetica per 

rispondere a benefici economici poiché questo può comportare una riduzione dei costi e un 

business più efficiente e competitivo. La riduzione di tali costi non è tuttavia l’unico motivo 

per migliorare l’efficienza energetica in quanto, l’utilizzo di dotazioni più moderne può 

migliorare la qualità del prodotto e la sua affidabilità. Inoltre, ottenere gli stessi risultati 

usando meno energia permette di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia, di 

                                                           
30 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2014.pdf 
31 https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2014.pdf 

http://blog.netafim.it/category/acqua/
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diminuire le emissioni di anidride carbonica e di vapore acqueo e di aiutare a migliorare la 

qualità dell’aria a livello locale. 

Le imprese quindi possono minimizzare il consumo di energia con l’attuazione di un 

adeguato sistema di gestione o con l’ottenimento di una certificazione di un sistema 

standard di gestione energetica o ambientale.  

Oggi le piccole e medie imprese sono motivate anche dai loro clienti a migliorare le loro 

prestazioni ambientali, compresa l’efficienza energetica, anche grazie alla diffusione dei 

sistemi di gestione ambientale come EMAS e/o ISO 14001.  

Gli interventi volti al risparmio energetico assicurano l’ottimizzazione dei costi permettendo 

un miglioramento delle prestazioni ambientali e un rafforzamento della competitività. 

E’ però fondamentale che la politica del nostro paese intervenga nel ridurre i costi energetici 

e il riconoscimento dell'efficienza energetica poiché nelle cartiere italiane il costo 

dell'energia talvolta supera anche il 30% dei costi complessivi. 32 

Il tema dell'efficienza nel settore cartario italiano può essere declinato in tre linee direttrici: 

migliorare l'efficienza con interventi nel processo produttivo (interventi sul singolo 

stabilimento), fare investimenti in nuovi impianti di cogenerazione o potenziare quelli 

esistenti e recuperare l'energia dagli scarti di produzione. 

Un dato positivo si può osservare dai dati di Assocarta secondo i quali, dal 1995 ad oggi, il 

miglioramento dell’efficienza energetica è stato pressoché continuo superando il 20% negli 

ultimi 15 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Assocarta, Rapporto Ambientale dell’industria Cartaria Italiana 2016 
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Grafico 9. Impiego di energia per unità di prodotto 

 

 

 

Fonte: Fonte: Rapporto Ambientale Industria cartaria italiana 2016 

Elaborazione Assocarta sulla base di un campione di 48 stabilimenti 

 

Dopo aver descritto il ruolo giocato dalla compente “energia” all’interno del processo 

produttivo è opportuno introdurre la componente “acqua” per poi meglio comprendere i 

vantaggi e le opportunità offerte dall’installazione di un nuovo depuratore anerobico, in 

seguito descritto. 

L’acqua è una risorsa indispensabile nel nostro pianeta con la quale l’uomo si è da sempre 

trovato a interagire. Con l’avvento dell’industrializzazione però gli interventi umani si sono 

sempre più accentuati apportandovi modifiche sia quantitative, derivate da eccessivi 

prelievi di acqua per uso industriale e domestico, sia qualitative.  

L'acqua è utilizzata per molteplici scopi, rivestendo un ruolo centrale in tutte le attività che 

ne fanno un uso diretto o indiretto. Negli ultimi decenni i consumi mondiali di acqua sono 

aumentati di quasi dieci volte: circa il 70% dell'acqua consumata sulla terra è impiegata per 

l'uso agricolo, il 20% per l'industria, il 10% per gli usi domestici. In Italia il settore agricolo 

assorbe il 60% dell'intera domanda di acqua del Paese, seguito dal settore industriale ed 
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energetico con il 25% e dagli usi civili per il 15%.33 

Appare quindi evidente che i processi naturali di autodepurazione non sono più sufficienti 

al recupero delle caratteristiche originarie delle acque, e per questo l’uomo si è trovato ad 

affrontare il problema mediante processi di depurazione. Diventa pertanto di fondamentale 

importanza affrontare il problema del trattamento delle acque di scarico anche all’interno 

di una cartiera, dove l’acqua è la materia principale in tutti i processi di lavorazione e 

attraverso i quali, subisce delle continue modifiche: eliminazione dell’ossigeno, apporto di 

sostanze tossiche e batteri, variazioni continue di temperature soprattutto nei punti ove gli 

scarichi confluiscono dando origine così al temuto fenomeno dell’inquinamento. Nella 

cartiera analizzata, ad esempio, si consumano 6,5 m3 di acqua per produrre una tonnellata 

di prodotto finito. In tutte le fasi del processo produttivo della carta sono così presenti 

ingenti quantità di acqua e le caratteristiche qualitative della carta non consentono sempre 

di poter riutilizzare solo le acque reflue. Per questo si deve porre sempre maggior 

attenzione al recupero e alla depurazione dell’acqua. Infatti, dall’inizio degli anni ’70 ad 

oggi, tale quantità si è ridotta di oltre il 50%, grazie a continue razionalizzazioni e allo 

sviluppo di sistemi e impianti di riciclo interni.34 Per le acque industriali è possibile in taluni 

casi usare acque a purezza non elevata che non possono essere usate come potabili, si fa 

ricorso principalmente alle acque superficiali per le quali talvolta bastano trattamenti 

primari di depurazione. Dati i forti consumi idrici domestici, urbani, agricoli e industriali, è 

sempre più necessario il riciclaggio delle acque; la legislazione di ogni paese tende a imporre 

questa tecnica, sia attraverso severe disposizioni per gli scarichi delle acque reflue, sia 

attraverso pesanti oneri sul prelievo delle acque. Perciò, il problema 

dell’approvvigionamento va considerato insieme con quello dell’inquinamento idrico e 

l’obiettivo da raggiungere è quello di un’utilizzazione del patrimonio idrico responsabile, 

che consideri l’acqua un bene indispensabile ma non infinito. Le industrie cartarie quindi si 

troveranno a dover affrontare costi molto alti derivati dai processi tecnologici per la 

riduzione dell’impatto ambientale. La tendenza sarà di recuperare parte delle spese 

                                                           
33 http://www.eniscuola.net/argomento/conoscere-lacqua/utilizzi-dellacqua/il-consumo-di-acqua/ 
34 “Rapporto Ambientale dell’industria cartaria italiana 2016”, Assocarta 
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sostenute nel trattamento dei reflui con il riutilizzo dei materiali riciclabili nel processo 

produttivo. 

L’approvvigionamento idrico potabile dello stabilimento di Adria è assicurato dalla società 

“Polesine Acque S.p.A” per i servizi igienici e per la centrale termica ove viene attuata 

l’autoproduzione di energia elettrica nel caso in cui l’acqua del fiume Canalbianco non 

risultasse idonea all’impiego nei cicli termici. Le acque industriali di processo sono prelevate 

dal fiume Canalbianco, pretrattate, potabilizzate in parte e utilizzate come reintegro dei 

circuiti idraulici e termici del ciclo produttivo. 

Gli utilizzi dell’acqua sono: 

 

a) Uso civile: relativo ai servizi igienici di uffici e reparti produttivi; 

 

b) Uso termico: la centrale termica posta a servizio dei reparti e degli impianti di 

autoproduzione di energia elettrica è dotata di sistemi spinti di recupero del vapore. 

Si prevede un reintegro giornaliero del 10% della massa d’acqua in circolazione; 

 

c) Uso processo: l’acqua industriale prelevata dal Canalbianco è filtrata 

grossolanamente e immessa nel circuito di produzione della carta per il lavaggio 

delle tele e dei feltri; 

 

d) Uso produttivo: una parte dell’acqua industriale utilizzata nel ciclo produttivo è 

perduta sotto forma di vapore durante la fase di essiccamento della carta. 

Il processo di produzione della carta comporta un elevato uso di acqua per cui è 

necessario un impianto che ne permette un apporto continuo e opportunamente 

trattata a seconda della fonte e dell’utilizzo specifico. L’impianto di trattamento 

delle acque in entrata è stato progettato per produrre una determinata quantità di 

acqua depurata con servizio continuo di 24 ore al giorno.  
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Le acque di scarico dello stabilimento di cartiera sono originate da: 

 

a) Servizi igienici; 

 

b) Centrale termica; 

 

c) Ciclo produttivo: nel ciclo produttivo l’acqua di processo è utilizzata per macerare la 

carta di recupero, per regolare la densità della pasta di carta, per lavare le tele ed i 

feltri, per lavare i macchinari. Gran parte dell’acqua in ciclo viene riciclata (75% 

circa); 

 

d) Acque meteoriche: le acque meteoriche delle coperture dei capannoni e dei piazzali 

sono raccolte dalla rete acque bianche interna dello stabilimento. 

 

Dopo aver introdotto la variabile “acqua”, si comprende come questa, essendo al contempo 

una risorsa limitata sul pianeta e un elemento insostituibile del processo di fabbricazione 

della carta, deve essere tutelata e risparmiata.  

I nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in materia di acqua pulita e di 

energia pulita, presentano diverse connessioni che possono contribuire al raggiungimento 

di entrambi se gestiti in modo coerente ed efficace. 35 Infatti, vi sono diverse opzioni che 

possono consentire di risparmiare energia ed acqua se considerati in modo integrato. 

A tal proposito la ditta “Cartiere del Polesine S.p.A”, presso il proprio stabilimento di Adria, 

ha realizzato un impianto per la produzione di energia alimentato da biogas che permette 

di diminuire sia il consumo energetico sia quello dell’acqua.  

Il biogas per la produzione di energia proviene da un impianto anaerobico di pretrattamento 

delle acque del processo di cartiera inviate poi all’impianto biologico di depurazione 

esistente per la rifinitura finale.  

                                                           
35 http://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf 
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La digestione anaerobica trasforma, in assenza di ossigeno, la sostanza organica in biogas 

cioè una miscela costituita principalmente da metano e anidride carbonica. La produzione 

di biogas avviene all’interno di contenitori, denominati digestori, che sono caricati con i 

materiali disponibili, miscelati e controllati. I digestori possono avere diversa configurazione 

a seconda che i prodotti da utilizzare siano liquidi o pastosi; anche il contenuto finale di 

metano varia a seconda del tipo di sostanza organica di partenza e delle condizioni in cui si 

sviluppa il processo di digestione. 

L’impianto si inserisce in un intervento volto all’ottimizzazione dell’impianto di trattamento 

esistente delle acque reflue di cartiera e al recupero di energia elettrica e termica. 

L’attenzione posta all’applicazione di processi anaerobici nella depurazione delle acque è 

cresciuta in modo costante nel tempo, in particolare nei casi relativi a trattamenti di reflui 

industriali. Nonostante alcuni aspetti dei processi anaerobici applicati alla depurazione delle 

acque siano ancora poco conosciuti, dagli anni ’80 si è assistito a notevoli progressi nella 

comprensione delle fasi del processo portando all’evoluzione tecnologica e teorica dei 

sistemi di trattamento anaerobici. La recente tendenza è di destinare sempre maggiore 

attenzione allo studio e all'applicazione di sistemi per la depurazione delle acque che 

garantiscano la protezione ambientale e la conservazione delle risorse garantendo rilevanza 

ai sistemi anaerobici di depurazione. Lo sviluppo dei sistemi anaerobici in futuro potrà 

permettere sia il raggiungimento di un migliore bilancio ambientale, garantendo una 

diminuzione dell’inquinamento e la produzione di energia da fonte rinnovabile, sia il 

diffondersi di una maggiore consapevolezza del problema. 

 

3.3  L’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NELLE “CARTIERE 

DEL POLESINE S.p.A” 

 

L’azienda “Cartiere del Polesine S.p.A” in conformità alle norme vigenti ha installato un 

depuratore aerobico; al fine di migliorare le performance del ciclo produttivo ha 

autonomamente deciso di installare un impianto di depurazione anaerobico che permette 

di produrre energia elettrica e termica da fonte rinnovabile.  
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La riduzione dei consumi di energia è così ottenuta sfruttando il processo di trattamento 

delle acque reflue attraverso un pretrattamento anaerobico sull’intero ammontare delle 

acque di processo, a monte del depuratore aerobico presente all’interno dello stabilimento 

produttivo.  

Inviando l’eccesso di acque di processo esauste (quindi al netto di quelle riciclate nel pulper) 

in un digestore anaerobico si attua così un processo di demolizione delle fibre e delle 

sostanze organiche contenute nelle acque con produzione di biogas da utilizzare come 

combustibile in un impianto di cogenerazione, al fine di produrre energia elettrica e termica.

Grazie a questo intervento si può ottenere sia un recupero energetico sia un’ottimizzazione 

dell’impianto di trattamento delle acque reflue di cartiera.  

Il processo per la produzione di energia elettrica e termica da biogas è complementare al 

pretrattamento aerobico delle acque di processo, poiché questo ha una propria autonomia 

funzionale ed operativa.  Si può quindi individuare un processo di digestione anaerobico 

delle sostanze organiche residue (fibre di carta e altre) nelle acque reflue di cartiera. 

Il nuovo impianto produce quindi sia energia elettrica che, al netto dei consumi delle 

apparecchiature ausiliarie è integralmente ceduta alla rete, sia energia termica. In questo 

modo è garantito un notevole risparmio sulle fonti energetiche primarie con significativa 

riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera. 

Nel dettaglio, per comprendere come sia possibile ricavare energia elettrica e energia 

termica grazie alla depurazione delle acque reflue, viene prima rappresentato graficamente 

e successivamente descritto lo schema funzionale del nuovo impianto di cogenerazione 

dell’impianto anaerobico adottato dallo stabilimento di Adria. 
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Grafico 10. Schema di funzionamento dell’impianto anaerobico di “Cartiere del Polesine 

S.p.A” 
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1. Acque di processo:  

Si definisce trattamento delle acque reflue (o depurazione delle acque reflue) il 

processo di rimozione dei contaminanti organici e/o inorganici da un'acqua reflua di 

origine urbana o industriale. 

La normativa nazionale in materia di acque reflue definisce all’art. 74 del D.Lgs. 

152/06 “di processo” tutte le acque che subiscono alterazioni qualitative in 

conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici. 

In generale, esiste una grande varietà di processi di depurazione la cui applicazione 

dipende dalle caratteristiche dell’acqua da trattare e dal grado di depurazione 

richiesto. Una classificazione dei metodi di trattamento delle acque reflue riguarda 

la natura dei processi impiegati: si distinguono trattamenti preliminari (meccanici), 

secondari (biologici) e terziari (generalmente chimico-fisici). Con i trattamenti 

preliminari si eliminano i materiali grossolani che potrebbero danneggiare le 

apparecchiature meccaniche dell’impianto; i trattamenti secondari sono finalizzati 

all’eliminazione del materiale organico biodegradabile; i trattamenti terziari servono 

ad affinare ulteriormente il refluo. 

All’interno della cartiera sono impiegate acque di processo industriale raffinate 

attraverso sistemi di trattamento terziari quali la chiariflocculazione e l’osmosi. 

 

2. Vasca di equalizzazione:  

Le acque reflue, di provenienza industriale, sono raccolte all’interno di vasche di 

equalizzazione installate a monte dell’impianto di depurazione. Si tratta di vasche di 

accumulo con la funzione di serbatoio che permettono di equalizzare il carico in 

ingresso ai sistemi di trattamento. 

 

3. Digestore anaerobico: 

I trattamenti di depurazione in ambiente anaerobico avvengono in assenza di 

ossigeno. 
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All’interno di questo impianto si trasformano i substrati organici complessi in biogas 

attraverso tre fasi. La prima è l’idrolisi, che trasforma i substrati organici complessi, 

quali proteine, grassi e carboidrati, in composti solubili (acidi grassi volatili, chetoni 

ed alcoli); la seconda fase è l’acetogenesi, che comporta la creazione di H2O, CO2, 

NH3, Etanolo ed Acidi; la terza fase è la metanizzazione che comporta la formazione 

di metano a partire dall’acido acetico. 

Dall’impianto anaerobico escono, da un lato l’acqua parzialmente trattata che viene 

inviata all’impianto di depurazione aerobico, dall’altro il biogas, composto 

prevalentemente da CO2, H2S, CH4, che viene inviato all’impianto di desolforazione 

e successivamente utilizzato come combustibile per il cogeneratore. 

 

4.1       Digestore aerobico:  

L’acqua, parzialmente trattata, è mandata in un ambiente aerobico in cui si utilizza 

l’ossigeno disciolto nell’acqua o fornito artificialmente per preservare le condizioni 

favorevoli al mantenimento in vita dei microrganismi esistenti e procedere alla 

degradazione della matrice organica. 

All’uscita del digestore aerobico l’acqua è depurata e le sue caratteristiche chimiche, 

fisiche, biologiche sono idonee da consentire, in alternativa allo scarico in fiume, il 

reimpiego per scopi industriali (ad esempio, per il raffreddamento di macchinari 

oppure come acqua di lavaggio o di servizio).  

Il riutilizzo di acqua depurata per usi industriali porta quindi a un minor attingimento 

dal canale e contribuisce così a preservare la quantità e la qualità della risorsa idrica, 

permettendo la riduzione del carico idrico e innalzando la temperatura del processo. 

Prima di essere scaricata o reimpiegata però, l’acqua, è chiarificata. Si tratta di un 

particolare processo di filtrazione cui sono sottoposte le acque per rimuovere 

sostanze solide in sospensione, presenti in forma dispersa. Gli impianti di 

chiarificazione hanno lo scopo di rendere idonea l’acqua agli usi del processo, ne 

consegue che l’inquinamento ambientale e precisamente quello delle falde 

acquifere o dei canali non viene intaccato. 
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4.2       Impianto di desolforazione biogas  

Il biogas invece, derivante dal digestore anaerobico, arriva all’impianto di 

desolforazione in cui, mediante trattamento, sono estromesse eventuali tracce di 

H2S per rendere il combustibile idoneo all’ingresso del cogeneratore. 

Il biogas prodotto da questo processo risulta costituito da CH4 (metano) per il 65-

70% in volume, da CO2 (anidride carbonica) per il 25-30% e da altri composti gassosi. 

 

5       Impianto di cogenerazione  

Il metano prodotto fuoriesce dal sistema ed è utilizzato come combustibile per la 

produzione di energia termica e di energia elettrica attraverso gruppi di 

cogenerazione. 

In particolare, la maggior parte dell’energia elettrica ricavata viene inviata alla rete 

o utilizzata per autoconsumo mentre l’energia termica viene recuperata per il 

riscaldamento delle acque reflue al fine di rendere più efficiente il processo 

anaerobico. 

 

Nello stabilimento, quindi, l’energia elettrica è utilizzata per l’alimentazione del processo 

produttivo mentre il biogas è impiegato negli impianti di cogenerazione, ossia per la 

produzione di energia elettrica e termica.  

La quasi totalità dell’energia elettrica è prodotta dalle centrali di cogenerazione di 

stabilimento alimentate a gas metano, infatti, le due centrali a servizio delle linee 

produttive, sono state dimensionate sia sotto l’aspetto termico sia elettrico per rendere lo 

stabilimento autosufficiente e quindi il più possibile svincolato dalle rete di distribuzione 

dell’energia elettrica. La possibilità di vendere o utilizzare anche l’energia termica e 

l’energia elettrica ricavata rappresenta una fonte di introito per l’azienda. 

Inoltre, un impianto anaerobico assicura: un calo delle emissioni di gas serra ed un aumento 

dell’efficienza energetica grazie all’utilizzo del biogas. 
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I vantaggi della produzione di biogas da digestione anaerobica devono poter generare un 

flusso di cassa tale da ripagare l’investimento sostenuto per la realizzazione dell’impianto. 

Si deve perciò compiere un’analisi finanziaria ovvero la definizione contabile di tutte le voci 

attive e passive non solo iniziali ma anche di mantenimento. 

Il costo iniziale di implementazione dell’impianto anaerobico viene riportato nella tabella 

seguente: 

Tabella 1: Costi implementazione impianto anaerobico 

IMPIANTO BIOGAS €   1.200.000 

OPERE EDILI €   1.000.000 

COGENERATORE €   1.000.000 

ALLACCIAMENTI €      200.000 

PRATICHE, PROGETTI, COLLAUDI €      250.000 

TOT. €   3.650.000 

 

 

I costi annui di mantenimento riguardano: 

 

Tabella 2: Costi annui di mantenimento 

Cogeneratore (€/h) €  156.000 

Personale (2 addetti) €  70.000 

Prodotti chimici impiegati €  70.000 

TOT. €  296.000 

 

I ricavi annui derivanti dall’implementazione del nuovo impianto e quindi dalla vendita di 

energia elettrica si ricavano moltiplicando le ore annue di lavoro dell’impianto (h) per la 

quantità di energia prodotta (KWe/h) per l’incasso di energia elettrica (€/h): 

 

 
7.800 (h) x 700 (KWe/h) x 0,098 (€/KW)= € 535.080 
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Attraverso il calcolo del VAN si calcola il guadagno/perdita netta dell’investimento 

nell’impianto utilizzando un tasso di sconto fisso del 3%. Quest’ultimo è un valore indicato 

dalla direzione finanziaria della ditta in ragione di proprie previsioni sul costo del denaro al 

tempo dello studio di fattibilità per l’investimento in questione. Inoltre, il tempo di vita 

dell’impianto viene ipotizzato per venti anni in quanto è il lasso temporale che permette di 

accedere agli incentivi. 

 

Tabella 3: VAN dell’investimento nell’impianto anaerobico 

 

 

 

Il VAN, a seguito dell'analisi economica, è positivo dall’undicesimo anno di vita produttiva 

testimoniando la capacità del progetto di liberare flussi sufficienti per ripagare l’esborso 

iniziale, remunerare i capitali impiegati e lasciare ancora risorse residue.  

Analizzando l’investimento si osserva come il nuovo impianto non comporta, rispetto agli 

anni precedenti, modifiche nei costi e quindi nell’acquisto di energia elettrica e gas in 

quanto l’energia prodotta dal nuovo impianto non viene utilizzata per l’autoconsumo ma 
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viene immessa in rete. Il vantaggio economico deriva quindi dall’incentivo concesso dal GSE, 

il Gestore dei Servizi Energetici, per la vendita di energia prodotta da fonte rinnovabile 

secondo il Decreto 23/06/2016.  

Il presente decreto ha infatti la finalità di “sostenere la produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che 

promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura 

adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale”36. Ai 

fini del presente decreto un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l’insieme delle opere 

e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione 

dell’energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare le opere, 

eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della 

fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica.  

Il nuovo impianto di cogenerazione, rispettando i requisiti del decreto, ha avuto diritto ai 

meccanismi d’incentivazione a seguito dell’iscrizione in apposito registro informatico 

relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell’impianto.  

In applicazione del decreto spetta al GSE provvedere, per ciascun impianto, alla 

determinazione e alla liquidazione dell’importo dell’incentivo sulla base dei dati della 

produzione di energia elettrica netta immessa in rete e dei prezzi zonali orari che indicano 

il prezzo di mercato dell’energia in base alla zona e alla fascia oraria di vendita.  

Ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti e della relativa durata, la vita media utile 

convenzionale dell’impianto deve però essere pari a venti anni e il periodo di diritto ai 

meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale 

dell’impianto. Nonostante il lungo arco temporale, l’investimento ha una bassa rischiosità 

poiché l’incentivo è certo e garantito dal GSE per i successivi venti anni. L’incentivo copre 

quindi il rischio poiché l’energia prodotta non è venduta nel libero mercato ma viene 

interamente acquistata dal GSE a 98 €/Mwh, per tutta la vita utile dell’impianto. Qualora 

l’energia prodotta fosse stata venduta nel libero mercato, allora l’investimento sarebbe 

                                                           
36http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Decreto_MiSE_23giugno2016_Incentivi_rinno
vabili_diverse_da_fotovoltaico.pdf 
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potuto essere rischioso a causa dell’obsolescenza tecnologica o di cambiamenti dei prezzi 

nel mercato. L’aleatorietà dell’intervento non riguarda quindi il ricavo, poiché il GSE assicura 

un flusso di cassa costante per il periodo di attività dell’impianto, ma riguarda l’entità di 

questo guadagno. L’impianto, infatti, può produrre da un minimo di 500 KW/h a un massimo 

di 700 KW/h quindi, in base alla quantità di energia prodotta e venduta mensilmente, varia 

l’ammontare di incentivo che l’azienda ricava.  

In conclusione, grazie all’installazione volontaria di questo impianto, si è riuscito a creare 

reddito da un rifiuto, in questo caso l’acqua, valorizzando questa risorsa naturale sia in 

chiave sostenibile, nel rispetto dell’ambiente, sia in chiave competitiva. Infatti, l’impianto in 

questione, oltre ai vantaggi legati al risparmio di acqua ed energia e alla riduzione delle 

emissioni di CO2, assicura un aumento della competitività dei prodotti.  

 

3.4  LA DIAGNOSI ENERGETICA 

 

Per comprendere i benefici apportati dall’installazione di un impianto anaerobico si può 

prendere spunto dalla diagnosi energetica dello stabilimento di Adria. 

 La ditta “Cartiere del Polesine S.p.A” ha eseguito una diagnosi energetica per lo 

stabilimento di Adria in relazione all’obbligo di diagnosi energetica ai sensi del D.Lgs 

102/2014.  Il D. Lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica prevede per talune tipologie di 

aziende (grandi imprese e imprese a forte consumo di energia, c.d. “energivore”) 

l’esecuzione di una diagnosi energetica e quindi, l’azienda in analisi, rientrando nella 

definizione di impresa a forte consumo di energia, nonché di grande impresa deve 

rispondere a tale prescrizione. Per l’esecuzione della diagnosi sono state seguite le 

indicazioni contenute nella linea guida pubblicata da Assocarta sulla base della guida 

operativa ENEA per l’esecuzione della diagnosi energetica nelle imprese. 

La diagnosi energetica deve permettere di ottenere una conoscenza approfondita sugli usi 

e consumi energetici dell’impianto in esame al fine di individuare le modifiche più efficaci. 

La diagnosi rappresenta quindi la condizione necessaria per realizzare un percorso di 

riduzione dei consumi di energia negli usi finali, attraverso l’individuazione e la 
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modifica/gestione delle attività a più bassa efficienza energetica attraverso la valutazione 

dei possibili margini di risparmio conseguibili.  

Per far questo occorre che, sulla base dell’analisi dei dati raccolti, siano individuati 

opportuni indicatori energetici che dovranno essere utilizzati per confrontare le 

performance energetiche dell’azienda rispetto a indicatori di benchmark in modo da poter 

definire se sia necessario proseguire con l’individuazione di potenziali interventi di 

miglioramento.  

I dati necessari all’esecuzione della diagnosi energetica sono stati raccolti all’interno 

dell’azienda stessa con il supporto di fogli di calcolo, preparati allo scopo, e durante alcuni 

sopralluoghi.  

Le valutazioni sui consumi delle varie fasi dei processi aziendali, ove non disponibili le 

misure, sono state stimate sulla base dell’inventario energetico delle utenze di 

stabilimento; sulla base dell’inventario sono state eseguite le analisi dei consumi per le varie 

aree (produzione, servizi ausiliari e servizi generali) e fasi (all’interno delle singole aree). 

Nello specifico i consumi relativi all’energia elettrica sono stati ricavati con misure puntuali 

sul campo e le misure hanno interessato momenti rappresentativi delle varie fasi produttive 

ed hanno tenuto in considerazione la grammatura della carta prodotta. Successivamente, i 

consumi specifici così ricavati, hanno premesso di ottenere un consumo medio rispetto alle 

diverse condizioni produttive. Infine, il consumo annuo della specifica area e delle relative 

fasi, è stato ottenuto moltiplicando il consumo medio per le ore lavorative dell’area 

interessata.  

Per quanto riguarda i consumi di energia termica, essendo difficilmente applicabile la 

misura con strumenti portatili, si è costruito l’inventario basandosi, oltre che sugli strumenti 

installati sull’impianto, anche sui dati tecnici degli impianti utilizzatori. 

 

3.4.1 IL PROCESSO PRODUTTIVO 

 

Prima di analizzare nel dettaglio la diagnosi energetica dello stabilimento di Adria è 

opportuno comprendere come è strutturato il processo produttivo dello stabilimento. 
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La lavorazione a regime avviene in continuo (24 ore su 24 per 7 giorni a settimana, circa 320 

giorni l’anno).   

Il processo produttivo della carta può essere diviso fondamentalmente in tre fasi: 

preparazione impasto, formazione ed essiccazione del foglio; a queste va aggiunta una 

quarta fase relativa alla contestuale produzione di energia elettrica e vapore. Queste fasi 

principali sono poi suddivise in altre fasi e sotto fasi. 

Il processo produttivo di seguito esposto è rappresentativo sia della linea di produzione 

MC/3 sia di quella MC/4 che sono servite da un’unica linea di preparazione impasti: 

 

 Preparazione impasto:  

La materia prima, costituita da carta da macero e dal recupero di imballaggi 

provenienti, in genere, rispettivamente dalla raccolta differenziata e da attività 

commerciali, giunge allo stabilimento imballata su camion e viene depositata 

sui piazzali di stoccaggio. La carta da macero, che costituisce la materia prima 

delle linee di produzione, contiene amidi vegetali e, in particolare, amidi 

derivanti dalla lavorazione dei cereali, utilizzati come collanti in percentuali 

attorno al 4% per conferire al prodotto finito migliori caratteristiche 

meccaniche. 

La carta da macero è convogliata a mezzo di nastro trasportatore ad uno 

spappolatore (pulper), che mediante l’utilizzo di acqua effettua una prima 

grossolana separazione dei corpi estranei presenti e riduce la carta in una pasta 

che è raccolta in una vasca di prima accettazione (tina di pulper).  

In questa fase del processo si utilizza il 43% dell’energia elettrica dello 

stabilimento per azionare il pulper, gli epuratori e tutti i sistemi accessori di 

pompaggio e miscelazione dotati di motori.  

La pasta contenuta nella tina di prima raccolta passa a una successiva serie di 

turbo separatori che in progressione separano le fibre lunghe dalle fibre corte.  

Dopo aver sottoposto a raffinazione la pasta proveniente dalla vasca delle fibre 

lunghe, al fine di rendere l’impasto più omogeneo, la pasta viene convogliata in 
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un’unica vasca (tina di macchina), e in seguito ad un’opportuna miscelazione di 

fibre lunghe e corte, a seconda delle caratteristiche richieste, è pronta per 

essere utilizzata; 

 

 Formazione del foglio: 

A mezzo di una grossa pompa la pasta viene inviata, previa diluizione, al 

selettore di testa macchina, che ha il compito di eliminare eventuali impurità 

presenti. L’impasto è distribuito in modo uniforme sulla tavola di formazione 

composta da una tela drenante in modo da formare il foglio. Dopo un iniziale 

gocciolamento con drenaggio naturale e successivo drenaggio forzato, il foglio 

ottenuto viene sottoposto ad asciugatura. Tutta l’acqua separata dalla pasta 

viene accumulata in una vasca di raccolta e reintrodotta nel ciclo dopo esser 

stata chiarificata e filtrata. 

Questa fase assorbe il 42% dell’energia elettrica, utilizzata per gli azionamenti 

delle macchine, per le pompe del vuoto e per la ventilazione; 

 

 Essicazione del foglio  

L’asciugatura del foglio viene completata con il passaggio attraverso cilindri 

essiccatori che consentono di abbattere l’umidità del foglio dal 50% al 7%, 

tramite l’evaporazione dell’acqua, ottenuta riscaldando il foglio tramite vapore 

saturo, prodotto nella centrale termica.   Il foglio di carta in uscita da questi 

cilindri viene avvolto a mezzo arrotolatore in grossi rotoli e successivamente si 

provvede a confezionare il prodotto in bobine aventi caratteristiche di altezza 

diverse, come da richieste del cliente; 

 

 Produzione di energia elettrica ed energia termica 

Il gas naturale viene ridotto in pressione per l’utilizzo nella turbina a gas e quindi 

inviato alla camera di combustione della turbina stessa. La turbina ruotando 

trasmette energia meccanica al generatore elettrico permettendo la 
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produzione di energia elettrica che viene utilizzata dalle utenze della cartiera ed 

eventualmente, in presenza di surplus, ceduta alla rete. I gas di combustione 

dopo l’espansione in turbina posseggono ancora un’elevata energia termica che 

viene inviata alle utenze termiche dello stabilimento. 

 

3.4.2 LE PRESTAZIONI ENERGETICHE 

 

Gli indicatori di prestazione energetica (EnPI–energy performance indicator) consentono di 

confrontare le prestazioni e i consumi dello stabilimento con gli standard di riferimento, ove 

presenti, o consentire il confronto nel tempo.  

Gli indicatori di prestazione energetica (EnPI – Energy Performance Indicator) si possono 

suddividere in:  

 

 EnPI di livello generale: per gli impianti di produzione cartaria non sono presenti 

indicatori generali di riferimento poiché le realtà produttive cartarie si 

differenziano molto nell’assetto del sito produttivo. Sono però utilizzabili 

indicatori per il processo produttivo legati alla tipologia di carta prodotta che 

sono individuabili nel BRef Report del settore carta; 

 

 EnPI delle attività principali di produzione: gli EnPi dell’impianto cartario sono 

calcolabili conoscendo i consumi dei vettori energetici nel processo produttivo 

e la quantità di carta prodotta; 

 

 EnPI dei servizi ausiliari (aria compressa, trattamento acque e servizi) e EnPI dei 

servizi generali (illuminazione e uffici): sono calcolati conoscendo i consumi dei 
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vettori energetici rapportati al quantitativo di carta prodotta, a oggi non sono 

disponibili dati relativi alle specifiche destinazioni d’uso. 37 

 

Di seguito sono riportati gli acquisti dei vari vettori energetici per lo Stabilimento di Adria 

per l’anno 2016. 

 

Tabella 4: Consumi da fatture fornitori (acquisti di energia)   

Contatore/Flusso Energia Elettrica Consumo 

2016 

Costo € Costo €/unità 

1 Gas Metano (Sm3) 44.369.193 13.843.188,22 0,312 

2 En.Elettrica 

acquistata (kWh) 

1.427.240 346.819,32 0,243 

3 En. Elettrica 

acquistata per 

trattamento 

anaerobico (kWh) 

202.500,00 30.289,49 0,149 

4 Gasolio mezzi 

d’opera 

115.657 135.060,28 1,168 

 

Il vettore gas metano è utilizzato per alimentare le due centrali cogenerative a servizio delle 

due linee produttive. Le due centrali indipendenti producono l’energia elettrica e termica 

necessaria per i cicli produttivi e cedono in rete il surplus di energia elettrica.  

Per quanto concerne il vettore gas metano, si rileva che il 19,5% dell’energia acquistata è 

trasformato in energia elettrica. 

Per quanto riguarda il vettore energia elettrica, la quasi totalità dell’energia elettrica è 

prodotta dalle centrali di cogenerazione di stabilimento alimentate a gas metano. E’ 

presente un cogeneratore alimentato a biogas, proveniente dall’impianto di trattamento 

                                                           
37 http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/lg-
de-assocarta-final.pdf 
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acque anaerobico che produce energia elettrica da fonte rinnovabile ceduta in rete. Detto 

impianto però si caratterizza per una produzione ancora limitata in quanto l’impianto 

anaerobico che produce il biogas necessita di molto tempo per entrare a pieno regime. 

Il vettore gasolio, invece, è impiegato per i mezzi movimentazione merci interni, cioè viene 

distribuito tramite il distributore interno allo stabilimento ed è rifornito periodicamente con 

autocisterne. Il gasolio rappresenta meno dell’1% del consumo di energia acquistata. 

Di seguito riportiamo l’energia acquistata con i vettori espressi in kWh per valutare il peso 

energetico dei singoli vettori (energia elettrica acquistata, gas metano e gasolio) sul totale 

degli acquisti: 

 

 

Grafico 11. Energia acquistata [kWh] 

 

 

 

Sulla base del grafico sopra riportato si può evincere che il vettore gas metano rappresenta 

il 99,51% del totale di energia acquistata, mentre il vettore energia elettrica e il vettore 

gasolio rappresentano rispettivamente 0,26% e 0,23%. Perciò, la quasi totalità dell’energia 

acquistata è attribuibile al gas metano poiché le due centrali termiche a servizio delle linee 

produttive sono state dimensionate, sia sotto l’aspetto termico sia elettrico per rendere lo 

stabilimento autosufficiente e quindi il più possibile svincolato dalla rete di distribuzione 

dell’energia elettrica. 
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Dopo aver fotografato lo stato complessivo, del sito oggetto della diagnosi e aver 

individuato un indice di prestazione complessivo si giunge a effettuare un’attività di 

confronto (benchmarking).  

I principali indicatori di riferimento nel settore cartario si possono ricavare dal documento 

relativo alle BAT di settore “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for The 

production of Pulp, Paper and Board”.  Secondo la definizione data dalla Direttiva 

2010/75/UE del Parlamento Europo e del consiglio, la BAT è la più efficiente e avanzata fase 

di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate 

tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a 

evitare, oppure, ove ciò non si riveli possibile, a ridurre in modo generale le emissioni e 

l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. 38 

Dalla definizione si evince come nella valutazione delle varie tecniche, al fine di individuare 

le BAT, si debba tenere in considerazione la sostenibilità, sia da un punto di vista tecnico 

che economico, delle stesse. Perciò, di seguito, sono confrontate le performance globali 

elettriche e termiche con i valori di riferimento citati.  

Si riporta quindi l’andamento degli indicatori nel corso dell’anno 2016, rispetto ai valori 

minimo e massimo dei Bref (acronimo di BAT Reference Report - Rapporto sulle migliori 

tecniche disponibili). 

 

Tabella 5: Confronto EnPI processo con Tabella BRef Cartario 2016 

EnPi Stabilimento di Adria 2016 Indicatori di riferimento Bref 

Cs energia elettrica (kWh/t) 451,78 350-450 

Cs energia termica (kWh/t) 1.168 1.100-1.500 

 

 

 

 

 

                                                           
38 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32010L0075 
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Grafico 12. Consumo specifico di energia elettrica rispetto al BRef kWh/t carta  

 

 

 

Grafico 13. Consumo specifico di energia termica rispetto al BRef kWh/t carta 
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Come si può osservare dai grafici su riportati, il consumo di calore specifico si pone poco 

sopra il limite inferiore, mentre il consumo specifico di energia elettrica si colloca in 

corrispondenza del rispettivo limite superiore. Da ciò si deduce che nel complesso gli 

interventi di miglioramento dovranno continuare a concentrarsi sui consumi elettrici e 

quindi sull’efficientamento degli impianti che sfruttano questa risorsa energetica. 

In un’ottica di diminuzione dei costi energetici andrà considerato il contributo dell’energia 

prodotta dall’impianto anaerobico in quanto, seppur ceduta in rete, l’incentivo a esso 

collegato permette un abbattimento dei costi energetici generali. 

 

 

3.5  ISO 14001:2015 

 

Come in precedenza scritto, nel paragrafo 3.1 di questo capitolo, le piccole e medie imprese 

oggi sono motivate a migliorare le proprie prestazioni ambientali, compresa l’efficienza 

energetica, anche grazie alla diffusione dei sistemi di gestione ambientale tra cui la norma 

europea EN ISO 14001. Questa norma internazionale si propone di fornire alle 

organizzazioni un quadro di riferimento per proteggere l’ambiente e rispondere al 

cambiamento delle condizioni ambientali in equilibrio con le esigenze del contesto socio-

economico.  

UNI EN ISO 14000 è un insieme di norme internazionali sugli strumenti per la gestione 

ambientale che sono state adottate negli anni ‘90 dall'ISO e recepite a livello europeo 

dall’European Committee for Standardization (EN) e nazionale dall’Ente Nazionale di 

Unificazione (UNI). 

Nello specifico la norma UNI EN ISO 14001:2015 definisce i requisiti per l’adozione di un 

sistema di gestione ambientale che permette il controllo degli impatti ambientali e 

trasforma l’ambiente in un vantaggio per le organizzazioni.  A fronte di queste opportunità 

“Cartiere del Polesine S.p.A” ha implementato e in seguito certificato un sistema di gestione 

ambientale secondo la norma ISO 14001:2004 nel maggio 2006 e oggi sta ottenendo la 

revisione del sistema alla norma ISO 14001 del 2015. Infatti, a più di dieci anni di distanza 
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dalla versione precedente la norma si è dovuta adeguare alle nuove condizioni del mercato 

e alle sue interazioni sempre più strette con l’ambiente. 

Analizzando le principali novità si osserva come alle organizzazioni ora è richiesta un’analisi 

di contesto che permette alle aziende di approfondire la conoscenza sia del territorio 

circostante sia dei propri interlocutori al fine di identificare bisogni e aspettative inerenti il 

tema della sostenibilità ambientale. 39 

Inoltre, la nuova norma introduce la considerazione della prospettiva del ciclo di vita che 

richiede alle imprese di valutare gli impatti ambientali dei propri prodotti e servizi lungo 

tutte le fasi di produzione indipendentemente da dove si svolgono e dai soggetti 

responsabili. A riguardo, nell’azienda in questione è poco diffusa l’adozione di criteri 

ambientali nella progettazione dei prodotti offerti sul mercato con relativo coinvolgimento 

dei soggetti della filiera.  

La nuova ISO 14001 prevede un’analisi degli aspetti ambientali e la loro traduzione sia in 

una progettazione coerente con le politiche e gli obiettivi aziendali sia in requisiti operativi 

inerenti all'approvvigionamento di beni e servizi e all’individuazione di eventuali 

informazioni e impatti del prodotto e/o servizio a valle per esempio l’informazione ai clienti 

sull'uso e lo smaltimento di prodotti. 

La nuova ISO 14001:2015, inoltre, pone le organizzazioni di fronte alla necessità di 

identificare i rischi per l’organizzazione, oltre a quelli per l’ambiente. Un’azienda, di piccole-

medie dimensione come le cartiere in analisi, non possono ignorare le conseguenze e i danni 

delle proprie scelte in materia ambientale ma devono sviluppare strumenti efficaci in grado 

di prevenire rischi e conseguenze negative per l’organizzazione. 

Questa cartiera ha deciso di certificarsi, secondo la nuova revisione del 2015, in quanto 

intende rafforzare il valore interesse alla migliore gestione dell’ambiente e l’impatto 

dell’organizzazione per una migliore gestione della sostenibilità.  Per raggiungere gli esiti 

attesi, compreso l’accrescimento delle proprie prestazioni ambientali, l’organizzazione deve 

                                                           
39 Assolombarda, (2015), ISO 14001:2015 I Sistemi di Gestione Ambientale a un punto di svolta 

 



 83 

stabilire, attuare, mantenere e migliorare in modo continuo un sistema di gestione 

ambientale in conformità ai requisiti della nuova norma internazionale. 

Gli impegni dell’azienda, riflessi nel processo organizzativo, possono concretizzarsi, per 

esempio, nella ricerca di una migliore qualità dell’acqua e dell’aria, nel riciclaggio, nella 

mitigazione del cambiamento climatico e nella protezione della biodiversità. 

Si comprende quindi come gli interventi attuati dalla cartiera in ottica di ottimizzazione dei 

consumi idrici ed elettrici si inseriscono in un ampio quadro generale che risponde alla 

volontà dell’azienda di conformarsi sia alle prescrizioni della norma europea sia alla 

salvaguardia dell’ambiente. 

Il successo di un sistema di gestione ambientale però dipende dall’impegno di tutti i livelli e 

dalle funzioni dell’organizzazione, guidati dall’alta direzione. Per gestire efficacemente i 

rischi e le opportunità, l’alta direzione dovrebbe integrare la gestione ambientale con i 

processi, la strategia e le attività decisionali dell’azienda. Riprendendo quindi quanto detto 

nel capitolo precedente questa norma può permettere all’azienda di integrare la 

sostenibilità in ogni operazione aziendale.  

ISO 14001:2015 pone, infatti, requisiti specifici al “top management” cioè alla persona che 

dirige e controlla l’organizzazione al livello più alto. Il top management deve dimostrare un 

coinvolgimento nel sistema di gestione e deve accertarsi che la politica e gli obiettivi siano 

conciliabili con la direzione strategica. Una particolare responsabilità di tale figura è di 

stabilire la politica ambientale e le relative caratteristiche e proprietà.  

Infatti, la norma riprende il principio dell’impegno alla prevenzione dell’inquinamento, già 

presente nella versione del 2004, attraverso un utilizzo sostenibile delle risorse, una 

riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici e la tutela della biodiversità e degli 

ecosistemi. Aumentano così le figure aziendali incaricate di ricoprire ruoli e responsabilità 

ambientali, inoltre, ruoli, responsabilità e autorità non sono più una questione di 

funzionamento ma di leadership.  

L’adozione della norma assicura inoltre vantaggi in termini di competitività sul mercato 

perché un’azienda certificata può distinguersi dalla concorrenza non qualificata e può 

fornire maggiori garanzie sul prodotto o sul servizio offerto tramite controlli e miglioramenti 
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del processo di produzione. Per tali motivi il nuovo Segretario Generale ISO Kevin McKinley 

ha dichiarato che la nuova versione della norma riflette sia le numerose evoluzioni 

tecnologiche sia le aspettative che le parti interessate nutrono nei confronti delle 

organizzazioni: “La ISO 14001 offre anche un vantaggio competitivo, è un documento che le 

organizzazioni possono utilizzare per distinguersi dalla concorrenza, che fornisce in molti 

casi anche un vantaggio finanziario e che aiuta le imprese a migliorare l’efficienza e le 

prestazioni”. 

Ad oggi la revisione del 2015 non è stata ancora adottata dall’azienda “Cartiere del Polesine 

S.p.A” che si avvia ad applicarla entro maggio 2018. Recependo le regole internazionali, la 

circolare ACCREDIA n. 13/2015 "Transizione alla norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

delle certificazioni emesse sotto accreditamento ACCREDIA" fornisce le disposizioni per 

gestire la transizione delle certificazioni di sistema di gestione. La certificazione ISO 

14001:2015 infatti potrà essere ottenuta solo dopo aver dimostrato la conformità del 

proprio sistema a un organismo di certificazione che sia stato accreditato per il rilascio delle 

certificazioni a fronte del nuovo standard. 

Tutte queste innovazioni sono legate alla volontà di promuovere un maggiore radicamento 

del sistema di gestione nella realtà aziendale, a tutti i livelli di azione: dalle strategie del Top 

Management, ai rapporti con i fornitori e gli altri attori della filiera. Un obiettivo pratico 

ambizioso, che vuole dare dignità alle strategie di miglioramento ambientale portandole nel 

cuore delle scelte aziendali dando “sostanza” alla sostenibilità ambientale d’impresa. 

 La sostenibilità cessa di essere meramente ambientale e allarga i suoi confini al modello di 

business “sostenibile” dell’impresa. 

 

 

 

 

 

3.6 LA CONCLUSIONE 
 



 85 

Nel capitolo sono descritte l’importanza delle risorse idriche ed energetiche e le loro 

interazioni all’interno delle cartiere. 

Una modalità di produzione di energia si fonda sull’utilizzo delle risorse idriche, 

indispensabili sia per la produzione di energia elettrica, sia per quella termica. Per questo 

motivo la cartiere in analisi, nello stabilimento di Adria, ha installato un reattore anaerobico 

che permette, inserendosi all’inizio del processo depurativo, di trattare le acque reflue 

garantendo alle fasi successive un elemento adeguato e pronto per l’ulteriore e completa 

depurazione. E’ in questa fase depurativa, una delle più innovative da un punto di vista 

tecnologico e ambientale, che il reattore anaerobico produce biogas composto da una 

miscela di anidride carbonica (25-30%), acido solfidrico (ppm) e metano (65-70%). Proprio 

per queste sue caratteristiche il biogas è un ottimo combustibile e, previo trattamento di 

epurazione, può essere bruciato in un motore a combustione per la produzione di energia 

elettrica. Il biogas appare quindi sempre più, se correttamente sfruttato, una risorsa 

economica imprescindibile ed una sfida al rispetto ambientale. 

Non solo la riduzione del consumo di acqua ma anche l’aumento della capacità produttiva 

è un aspetto fondamentale non solo all’interno dello stabilimento ma in tutto il settore 

cartario.  La fase di depurazione, implementata per venire incontro a questi due problemi, 

rappresenta, infatti, nel settore industriale in questione, uno degli impianti più evoluti e 

completi.  

“Cartiere del Polesine S.p.A” è una realtà imprenditoriale che vuole cominciare a guardare 

con attenzione all’ambiente per raggiungere la migliore efficienza energetica, ottimizzando 

una voce di costo determinante e per ridurre il quantitativo di CO2 immesso nell’atmosfera. 

Fatto ancora più importante se si considera il territorio nel quale la cartiera ha sede che 

deve essere protetto dai livelli d’inquinamento. 

Un’impresa che decide quindi di avviare un percorso verso la sostenibilità può farlo per 

diversi motivi: sicuramente per una scelta etica, ambientale o anche per ottenere vantaggi 

per sé e per i propri stakeholder. Sono numerosi i vantaggi che possono derivare dall’agire 

responsabile e dall’approccio sostenibile al business: una strategia sostenibile risponde alle 

richieste di un mercato sempre più attento all’ambiente, aumenta l’efficienza delle attività 
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e dei processi aziendali, contribuisce a ridurre gli sprechi e quindi a contenere i costi. Anche 

dal punto di vista finanziario i vantaggi sono rilevanti poiché gli analisti riconoscono la 

propensione a sviluppare piani di sostenibilità come un importante criterio di valutazione 

delle aziende, in particolare per quanto riguarda l’efficienza energetica e la riduzione 

dell’impatto ambientale. Le aziende tendono a porsi in maniera sempre più proattiva nei 

confronti della sostenibilità in modo da trasformare ciò che prima era visto come un mero 

costo fisso in un’opportunità di investimento dal ritorno rilevante. 

Nella gestione degli aspetti ambientali un ruolo fondamentale è svolto inoltre dalla norma 

ISO 14001:2015 che, con la nuova revisione, invita le organizzazioni a collegare obiettivi e 

requisiti del sistema di gestione ambientale alle strategie dell'impresa e, viceversa, a 

considerare gli elementi che incidono sugli scopi aziendali e sul business nello sviluppo del 

sistema stesso. L'applicazione della ISO 14001:2015, che l’azienda in analisi sta per adottare, 

richiede un salto di qualità tramite una maggiore competenza ed una grande apertura 

mentale in cui tutte le parti coinvolte saranno chiamate ad esercitare un forte senso di 

responsabilità. 

Le aziende proattive nei confronti della sostenibilità sono quindi essere quelle che 

attraggono maggiormente persone motivate e fedeli nel tempo e che sono in grado di 

creare e mantenere relazioni positive con tutti gli interlocutori. 
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IV. CAPITOLO 

L’INDUSTRIA CARTARIA COME PILASTRO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

 

 

4.1 L’OBIETTIVO 

 

Questo capitolo approfondisce il tema dell’economia circolare focalizzandosi sul suo ruolo 

all’interno del settore cartario.  

Le cartiere rivestono un ruolo decisivo nell’economia circolare utilizzando ogni giorno 

materie prime rinnovabili provenienti dalla raccolta differenziata. Nonostante l’impiego di 

materiali riciclati però, al termine del processo di lavorazione, anche le cartiere producono 

residui di produzione. I rifiuti, infatti, costituiscono un elemento imprescindibile dell’attuale 

modello non solo di produzione ma anche di consumo, perciò tutte le imprese dovrebbero 

rivedere il proprio modello di business e il loro approccio a favore di un’economia circolare 

che miri proprio all’eliminazione finale degli scarti di lavorazione.  Occorre quindi un 

superamento del tradizionale modello di economia lineare in cui il ciclo di vita dei beni inizia 

con l’estrazione delle materie prime, continua con la conversione in semilavorati e prodotti 

finiti e finisce, dopo il loro impiego, con lo smaltimento e l’eliminazione degli scarti e dei 

prodotti. L’obiettivo è rimuovere la fase dello smaltimento dei rifiuti a favore di un nuovo 

riutilizzo.  

A tal riguardo il D.Lgs s 152/2006, noto come “Codice Ambientale”, disciplina la normativa 

italiana in materia di rifiuti e stabilisce, agli Artt.179-182, la gerarchia di gestione dei rifiuti 

che prevede le azioni volte a prevenirne e ridurne la produzione, in seguito le attività di 

recupero e, come ultima ipotesi, lo smaltimento, qualora non esistessero alternative.  

“Cartiere del Polesine S.p.A”, consapevole dell’importanza del riciclo e dell’eliminazione 

finale dei rifiuti di produzione, ha deciso di analizzare la proposta di una azienda che 

permette di riutilizzare lo scarto pulper per creare ecopallet di plastica. 
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4.2 L’ECONOMIA CIRCOLARE 

 

Il 2 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato la Comunicazione “L’anello 

mancante: un piano d’azione europeo per l’economia circolare” favorendo la transizione 

dal sistema economico tradizionale verso un’economia circolare in cui il valore dei prodotti, 

dei materiali e delle risorse è mantenuto il più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è 

ridotta al minimo. 40 

Questo pacchetto analizza l'intero ciclo di vita dei prodotti: dall’estrazione delle materie 

prime alla progettazione, dalla produzione alla distribuzione, dal consumo fino alla gestione 

dei rifiuti e al mercato delle materie prime secondarie.  

Il passaggio a un'economia più circolare consente all’attività economica europea di 

muoversi verso una direzione più sostenibile risparmiando energia ed evitando danni 

irreversibili in termini di clima, biodiversità e inquinamento di aria, suolo e acqua causati 

dal consumo delle risorse. Inoltre, l'economia circolare offre alle imprese la possibilità di 

creare nuove opportunità commerciali e metodi di produzione e consumo innovativi 

generando al contempo posti di lavoro a livello locale e opportunità di integrazione sociale.  

In generale, due sono i paradigmi che costituiscono la produzione e il consumo di beni e 

servizi: l’economia lineare e l’economia circolare.  

La prima si basa sul presupposto che i beni devono seguire un ciclo di vita che inizia con 

l’estrazione delle materie prime, prosegue con la loro trasformazione in semilavorati e 

prodotti finiti e termina, dopo il loro utilizzo, con lo smaltimento e l’eliminazione degli scarti 

e dei prodotti stessi.  Questo paradigma lineare, per essere sostenibile, dovrebbe 

presupporre la presenza illimitata di risorse le quali però, essendo scarse, causano 

processi talvolta irreversibili di inquinamento e perdita di biodiversità. 

L’Economia Circolare propone invece un modello che pone al centro la sostenibilità del 

sistema poiché non si generano prodotti di scarto e le materie sono costantemente 

riutilizzate. Si tratta quindi di un sistema opposto a quello definito “lineare”, che parte dalla 

materia e arriva al rifiuto. 

                                                           
40 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52015DC0614 
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Grafico 14. Paradigmi dell’economia lineare e circolare a confronto 

 

 

Fonte: L’Italia del riciclo 2016, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e FISE UNIRE 

 

 

I modelli di consumo lineari, infatti, stanno facendo i conti con la limitata disponibilità di 

risorse e con la crescente domanda di consumo della popolazione. Si deve perciò cercare di 

assicurare un adeguato standard di qualità della vita ai cittadini garantendo loro un accesso 

sicuro e stabile alle materie prime.  

Osservando lo schema dell’economia lineare si osserva come procedendo dalle materie 

prime vergini, si passa alla loro produzione, distribuzione, consumo e al conferimento finale 

in discarica. Questo modello potrebbe essere migliorato e ottimizzato ma finché resteranno 

i rifiuti, gli inquinanti e gli scarti, la produzione industriale e il consumo continueranno a 

produrre esternalità ambientali e sociali negative.  Per questo motivo l’economia circolare 

si presenta come un modello di produzione e di consumo che mira al ripensamento 

dell’economia lineare tradizionale. Si tratta di un sistema in cui tutte le attività sono svolte 

in modo che i rifiuti diventino le nuove risorse formando così un circolo virtuoso incentrato 
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sul recupero di ogni singola materia prima.  

Al centro dell’economia circolare ci sono i miglioramenti nella 

selezione dei materiali e nella progettazione del prodotto che mirano a programmare e 

ottimizzare i prodotti per un ciclo di smontaggio e riutilizzo. Si sostituisce così il concetto di 

fine vita con quello di ricostruzione spostandosi verso l'utilizzo delle energie rinnovabili, 

verso l’eliminazione dell'uso di sostanze chimiche o tossiche che ostacolano il riutilizzo e 

verso l’eliminazione dei rifiuti. Ad esempio i materiali di origine biologica sono destinati a 

rientrare nel ciclo della biosfera mentre i materiali di origine tecnica, una volta obsoleti, 

possano tornare a essere impiegati come elementi di base di un nuovo prodotto evitando 

che lo sfruttamento delle risorse naturali comporti una loro sottrazione netta all'ambiente. 

Inoltre, esistono interventi preordinati per consentire il miglior recupero del bene tramite 

l'ottimizzazione delle fasi di chiusura del loop grazie alla progettazione e al disegno. 

Svolgere interventi preordinati significa progettare i beni in chiave di circolarità, sapendo 

già che potrebbero essere smontati o utilizzati in seguito con l’obiettivo di sfruttare al 

massimo i prodotti in modo tale da reinserirli in un circuito senza doverlo destinare alla 

discarica. 

L’economia circolare è importante per lo sviluppo sostenibile in quanto mira sia a ridurre 

quanto più possibile la produzione di rifiuti e di sprechi, facilitando la riconversione dei 

prodotti, sia ad eliminare l’uso di sostanze dannose per l’ambiente. Nulla diviene rifiuto ma 

tutto viene reimmesso nel sistema poiché i prodotti sono poi riutilizzati, recuperati, riparati, 

rigenerati e infine riciclati. Inoltre, si cerca di produrre beni con un minore impiego di 

materia e di energia grazie all’utilizzo di materie secondarie ed energie rinnovabili. Inoltre, 

l’economia circolare crea delle opportunità per l’innovazione e offre nuovi posti di lavoro. 

Dopo poco più di un anno dall’adozione del pacchetto sull’economia circolare, la 

Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del 

Parlamento europeo ha adottato un nuovo pacchetto di misure per trasformare i rifiuti in 

energia istituendo una piattaforma per il finanziamento della sostenibilità del sistema 

produttivo41. La Commissione offre opportunità per il recupero di energia dai rifiuti e mira 

                                                           
41 http://www.recyclingpoint.info/wp-content/uploads/2017/05/COM-2017-33.pdf 
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a istituire una piattaforma di sostegno per stimolare gli investitori pubblici e privati a 

finanziare l’economia circolare.  

L’industria della carta, infatti, può definirsi un pilastro dell’economia circolare considerando 

che ogni anno ricicla 4,8 milioni di tonnellate di carta proveniente dalla raccolta 

differenziata. 42 Parlando di raccolta differenziata però non si deve pensare che il ciclo di 

recupero termini con la raccolta nei cassonetti, in quanto vi è la necessità di una successiva 

filiera commerciale e industriale. I rifiuti, infatti, dopo essere stati ritirati dalle case dei 

cittadini, vi fanno ritorno dopo essere stati separati, selezionati, riciclati, lavorati e rimessi 

in circolazione tramite la distribuzione. 

In Italia, il conferimento della raccolta differenziata sul territorio nazionale è gestita da 

COMIECO attraverso numerose piattaforme che ritirano e lavorano il materiale. Questa rete 

impiantistica, distribuita in modo capillare, consente di limitare i costi e garantire lo scarico 

dei mezzi a breve distanza dai bacini di raccolta.  Dopo la lavorazione, il materiale è messo 

a disposizione di soggetti che utilizzano carta da riciclare per la produzione: il 60% di quanto 

gestito da COMIECO è affidato alle cartiere che garantiscono il riciclo su tutto il territorio 

nazionale, l’altro 40% è aggiudicato attraverso aste periodiche a soggetti che hanno la 

capacità di garantirne il riciclo. 43 

Lo smaltimento dei rifiuti costituisce un vero e proprio intervento in difesa dell’ambiente 

per renderli inerti senza creare pericoli d’inquinamento per i cittadini, per l’ambiente, per il 

paesaggio, per la flora e la fauna. Per questo occorre favorire sia sistemi capaci di limitare 

la produzione di rifiuti sia tecniche di riciclo, riuso o recupero di materiali ed energia.  

Negli ultimi venti anni, il recupero e riciclo di carta e cartone in Italia ha fatto registrare un 

incremento progressivo nella qualità e quantità della carta da riciclare proveniente dalle 

raccolte comunali. Si è passati, infatti, da una resa pro-capite di 17 kg/ab anno del 1998 ai 

51,5 kg/ab anno dell’ultimo anno, parallelamente il tasso di riciclo degli imballaggi in carta 

e cartone immessi al consumo è passato dal 37% al 79,7%.44 

                                                           
42 http://www.comieco.org/i-nostri-risultati/i-risultati-di-riciclo.aspx 
43 http://www.comieco.org 
44http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/RapportoRifiutiUrbani_Ed.2016_n.2
51_Vers.Integrale_ErrataCorrige.pdf 
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Un limite al tasso di circolarità del settore però, come più volte sottolineato dal presidente 

di Assocarta Girolamo Marchi, è la difficoltà a realizzare impianti per il recupero energetico 

dai rifiuti dell’industria cartaria, in particolare di quelli provenienti dal riciclaggio45. In alcuni 

paesi dell’Europa tali impianti assicurano già sia benefici economici, in termine di riduzione 

dei costi energetici, sia sociale e ambientali in termini di mancato smaltimento in discarica.  

4.3 LA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

In materia di gestione dei rifiuti la legislazione italiana trae impulso dai numerosi atti 

legislativi emanati a livello comunitario e, date le evoluzioni ricorrenti, richiede una 

revisione e un adattamento continuo dell’ordinamento giuridico.  

Il D.Lgs 22/97, il cosiddetto Decreto Ronchi, è stato il primo provvedimento normativo che 

ha innovato la legge italiana in tal senso.  

Il cambiamento del quadro legislativo comunitario e la frammentazione normativa sulle 

tematiche ambientali ha comportato la riscrittura della precedente norma a favore 

dell’emanazione del D.Lgs 152/2006. Quest’ultimo, noto come “Codice Ambientale”, è 

entrato in vigore il 29 aprile 2006 e rappresenta il provvedimento nazionale di riferimento 

in materia di valutazione dell’impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, 

gestione dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni 

ambientali. 46 Dalla data di entrata in vigore il decreto ha subito modifiche e integrazioni da 

parte dei D.Lgs 4/2008 e D.Lgs 205/2010 che ne hanno ridisegnato il contenuto. 

In particolare, le norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati sono 

oggetto della Parte IV del Codice ambientale (artt. Da 177 a 266) che è suddivisa nei seguenti 

Titoli:  

 

 

                                                           
45 
http://www.egazette.it/sites/default/files/approfondimenti/assocartarelazionepresidente2016.pf 
46http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-
14&atto.codiceRedazionale=006G0171&currentPage=1 
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Titolo I – Gestione dei rifiuti; 

 

Titolo II – Gestione degli imballaggi; 

 

Titolo III – Gestione di particolari categorie di rifiuti; 

 

Titolo IV – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani; 

 

Titolo V – Bonifica dei siti contaminati; 

 

Titolo VI – Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali.  

 

La parte quarta del decreto, all’Art.177 prevede “Misure volte a proteggere l’ambiente e la 

salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione 

dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone 

l’efficacia”.  

 La gerarchia di gestione dei rifiuti è disciplinata nella serie di articoli dal 179 a 182, dove 

sono stabilite, quali misure prioritarie, le azioni volte a prevenire e ridurre la produzione di 

rifiuti, cui seguono le attività di riciclaggio e recupero e, come ultima ipotesi, lo smaltimento 

al fine di recuperare energia e materia (Art. 179).  L’obiettivo è, infatti, quello di chiudere il 

ciclo di vita del prodotto cartario favorendo la raccolta differenziata e creando le condizioni 

ambientali ed economiche per il funzionamento dei processi di riciclo. In particolare, 

l’articolo 182 chiarisce che lo smaltimento dei rifiuti è da considerarsi come soluzione 

residuale, nel caso non esistano alternative tecnicamente valide o economicamente 

sostenibili che ne consentano il recupero.  

Per quanto riguarda il settore cartario, i cui rifiuti sono classificati dal decreto come rifiuti 

speciali, è ammesso il trattamento dello scarto pulper attraverso impianti di 

termovalorizzazione. Un termovalorizzatore è un inceneritore di rifiuti che immagazzina i 

rifiuti per poi utilizzarli come combustibile, ai fini di produrre energia elettrica e termica, e 
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incenerisce i rifiuti per recuperare i metalli contenuti. L’impiego dei termovalorizzatori si 

presenta da un lato come una via di uscita al problema delle discariche, ormai stracolme, 

dall’altro non prevede però l’eliminazione totale delle emissioni di diossine nei fumi di 

scarico dispersi nell’atmosfera circostante. Tuttavia, se il funzionamento dei 

termovalorizzatori è gestito in modo corretto, l’impatto ambientale è minimizzato dalla 

presenza di filtri, dal corretto incenerimento dei rifiuti consentiti e dai controlli dello Stato.  

Osservando il panorama europeo si osserva come: Grecia, Cipro, Lettonia, Romania e 

Bulgaria non utilizzino i termovalorizzatori; Croazia, Lituani, Malta e Slovenia avviano a 

incenerimento quantità di rifiuti urbani particolarmente esigue; Svezia, Svizzera, Danimarca 

e Germania invece ne fanno largo uso.47 Uno dei più grandi d’Europa si trova nei Paesi Bassi, 

nazione che però mira alla massima prevenzione della produzione di rifiuti o al loro riciclo 

e riuso. In Italia invece gli impianti di incenerimento per rifiuti urbani attivi nel 2016 sono 

stati 40, la maggior parte dei quali presenti al nord (26 impianti) mentre nel Centro e Sud 

Italia sono rispettivamente 8 e sono 6.48 

Secondo il Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 2016 nel corso degli anni la percentuale dei rifiuti 

urbani inviati a incenerimento è aumentata passando da 3,8 milioni di tonnellate nel 2005 

a 5,6 nel 2015. 49 Nel 2015, infatti, rispetto al 2014, si registrano un aumento del 5% dei 

rifiuti urbani inceneriti e una riduzione del 16% dei rifiuti urbani smaltiti in discarica. Nello 

stesso anno la raccolta differenziata raggiunge il 47,5% a livello nazionale con un 

incremento della percentuale di oltre 2 punti rispetto al 2014. 50   E’ importante porre 

l’accento sul fatto che il Pacchetto rifiuti approvato dal Parlamento Europeo il 2 dicembre 

2015 chiede agli Stati di ridurre al 10% lo smaltimento in discarica entro il 2030. 51 

Si devono perciò considerare nuove tecniche in grado di eliminare lo smaltimento dei rifiuti 

a favore del loro recupero e riuso. Per tale motivo da anni il settore cartario, in accordo con 

                                                           
47http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjZt5e5wN3T
AhVJJcAKHaD9CwAQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.va.minambiente.it%2FFile%2FDocumen
to%2F177122&usg=AFQjCNH2HhoS6uTkP7q6cEUQ-2GA9jgPqw&sig2=wbkso7nGYWfkl5QKuZ3BSw 
48 Rapporto sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia, 2014, Ispra, Federambiente 
49 Rapporto rifiuti urbani, Edizione 2016, ISPRA 
50 Rapporto rifiuti urbani, Edizione 2016, ISPRA 
51 http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=COM:2015:594:FIN&from=EN 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjZt5e5wN3TAhVJJcAKHaD9CwAQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.va.minambiente.it%2FFile%2FDocumento%2F177122&usg=AFQjCNH2HhoS6uTkP7q6cEUQ-2GA9jgPqw&sig2=wbkso7nGYWfkl5QKuZ3BSw
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjZt5e5wN3TAhVJJcAKHaD9CwAQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.va.minambiente.it%2FFile%2FDocumento%2F177122&usg=AFQjCNH2HhoS6uTkP7q6cEUQ-2GA9jgPqw&sig2=wbkso7nGYWfkl5QKuZ3BSw
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjZt5e5wN3TAhVJJcAKHaD9CwAQFgg1MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.va.minambiente.it%2FFile%2FDocumento%2F177122&usg=AFQjCNH2HhoS6uTkP7q6cEUQ-2GA9jgPqw&sig2=wbkso7nGYWfkl5QKuZ3BSw


 95 

l’articolo 182 del D.Lgs. 152/2006, investe in attività di ricerca e sviluppo al fine di elaborare 

sempre nuovi progetti di valorizzazione e di ottimizzazione del ciclo produttivo e degli scarti 

di produzione. Questi progetti consentono alle cartiere di ridurre gli scarti, destinati alle 

discariche, con una riduzione dei costi di smaltimento e, di conseguenza, del loro impatto 

ambientale.  Utilizzare lo scarto e i sottoprodotti della produzione del ciclo cartario 

consente, ad esempio, di valorizzare una risorsa anche in chiave competitiva.  Lo scopo 

principale è quindi ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione della carta 

ricercando soluzioni indirizzate sia alla diminuzione delle materie prime vergini e di energia, 

sia alla riduzione dei flussi di rifiuto da avviare a smaltimento. 

 

4.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI DI PRODUZIONE NELLA CARTIERA IN ANALISI 
 

Per garantire una crescita sostenibile nell’Unione Europea si devono usare le risorse a 

disposizione in modo razionale, valorizzare i materiali impiegati nella produzione e 

sviluppare progetti per il recupero di materia seconda.  

Considerando, infatti, che la maggior parte dei processi produttivi comporta la produzione 

di scarti di lavorazione, che possono essere sicuramente contenuti ma non azzerati, le 

aziende sono costrette a sostenere i relativi costi di smaltimento, salvo che non siano 

percorribili soluzioni alternative, più vantaggiose dal punto di vista economico e 

ambientale. L’importanza del riutilizzo dei residui di produzione nell’industria cartaria sta 

crescendo con lo scopo di ridurre sia la richiesta di materie prime vergini e di energia, sia i 

flussi di rifiuto da avviare a smaltimento. Infatti, i residui di produzione dell’industria 

cartaria, essendo a base di biomasse sono idonei al recupero sia di materia sia di energia. In 

particolare, tra i residui del processo di riciclo della carta da macero dell’azienda analizzata 

troviamo gli scarti di pulper derivanti dalla separazione della fibra dalle impurità più 

grossolane (metalli, plastica, carta difficilmente spappolabile ecc.) in una fase preliminare 

di epurazione. Inoltre, attraverso lo spappolamento e la filtrazione del macero introdotto 

nel processo, si ottiene una pasta da carta necessaria per il normale processo di produzione, 

al termine del quale non si ottiene solo la carta ma si genera anche un residuo sotto forma, 
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sempre, di pasta di carta; infatti dal processo di raffinazione dell’impasto residua una pasta 

di carta caratterizzata da fibre lunghe ed impurità, poco adatta ad essere utilizzata nel 

processo. 

Dal processo produttivo di questa cartiera si ottengono così due tipologie di residui di 

produzione: lo scarto pulper e la pasta di carta.  

Con l’obiettivo finale di diminuire, se non azzerare, la quantità di residui da destinare alle 

discariche o ai termovalorizzatori si devono adottare delle soluzione che assicurino il riciclo 

o riutilizzo dei rifiuti.  

A tal riguardo “Cartiere del Polesine S.p.A” adotta, nel caso del riuso della pasta di carta, e 

sta cercando di adottare, nel caso dello scarto pulper, soluzioni diverse e innovative al fine 

di implementare un modello virtuoso di economia circolare.  

Di seguito sono analizzate le due tipologie di residuo della cartiera e le relative modalità in 

essere o potenziali per limitare la quantità di rifiuti generati. 

 

4.4.1 LO SCARTO PULPER 

 

Lo scarto pulper è un rifiuto speciale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 152/06, individuato dal 

codice CER 030307 (scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti 

di carta e cartone).52 

Lo scarto pulper è un residuo della lavorazione cartaria che si origina da una prima 

grossolana separazione delle impurità dalle balle di macero. Infatti, per la produzione di 

carta è utilizzata esclusivamente carta da macero e carta da raccolta differenziata che 

giunge alla cartiera sotto forma di balle. All’interno delle balle di macero però, oltre alla 

carta, si trovano materiali estranei, chiamati contaminanti, come nastro adesivo, colle, 

ferro, polistirolo, cellophane, carta plastificata non lavorabile, residui di legno, ecc. che 

devono essere separati dalle fibre di carta, mediante una serie di macchinari filtranti detti 

“pulper”, per non consentire problemi alla produzione della carta e alla relativa qualità. 

Gli scarti derivanti da questa separazione meccanica, possono essere destinati alla discarica 

                                                           
52 http://www.aerecologia.it/cer_rifiuti.htm 

http://www.arpa.veneto.it/servizi-online/normativa/normativa-ambientale/decreto-legislativo-3-aprile-2006-n.-152-norme-in-materia-ambientale-testo-unico
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oppure alla valorizzazione energetica. 

Anche “Cartiere del Polesine S.p.A” invia questa tipologia di residui alla discarica o al 

termovalorizzatore di Brescia, però, per realizzare uno sviluppo sostenibile l’azienda 

dovrebbe cercare il modo di evitare questo epilogo attraverso un ulteriore recupero dei 

residui. 

Accogliendo la sfida per un miglioramento della sostenibilità ambientale la cartiera ha così 

deciso di valutare una proposta che mira al miglioramento del ciclo di vita del prodotto 

cartario, a favore di altre produzioni: il progetto Eco-Pulplast (Local circular ECOnomy by an 

innovative approach for recycling paper industry PULper waste into new PLASTic pallets), 

premiato nel 2015 dall’Unione Europea nell’ambito dei progetti Life+ (“LIFE Environment 

and Resource Efficiency” 2014). 53 L’obiettivo del progetto, presentato lo scorso 18 gennaio 

a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico, è di realizzazione un impianto 

dimostrativo, su scala industriale, per la produzione di pallet utilizzando lo scarto pulper 

delle cartiere, trasformando così un problema in un’opportunità coerentemente con il 

modello di “Economia Circolare”. Il progetto durerà in tutto trenta mesi e prevede la 

realizzazione di un impianto che occuperà circa 2-3mila metri quadri e richiederà circa un 

milione e 200 mila euro, finanziato al 60%. Frutto della collaborazione tra diverse realtà che 

hanno unito le ragioni dell’innovazione produttiva con quelle della sostenibilità ambientale, 

il Distretto cartario lucchese è ideatore del progetto in collaborazione con: Selene, azienda 

leader in Italia nel settore degli imballaggi flessibili in plastica e impegnata in un piano di 

investimenti che puntano sulla sostenibilità ambientale delle produzioni; Lucense, 

organismo di ricerca e soggetto gestore del Polo di Innovazione di Regione Toscana per il 

settore cartario; Serv.Eco, il consorzio delle cartiere del Distretto Cartario lucchese che 

opera su temi di interesse ambientale e infine Zero Waste Europe Foundation, rete Europea 

di soggetti che aderiscono al principio dei rifiuti zero. 

In particolare, il progetto mira a recuperare e trasformare in Ecopallet il 50% di plastica 

contenuta nello scarto pulper attraverso tre fasi: 

 

                                                           
53 http://www.life-ecopulplast.eu 



 98 

 Il trattamento dello scarto di pulper per rimuovere i metalli, inerti e la cellulosa; 

 

 La trasformazione dello scarto di pulper, trattato, in pallet; 

 

 La commercializzazione del prodotto finito e il riutilizzo dell’eco-pallet da parte delle 

aziende. 

 

Le fasi del progetto consentiranno di sperimentare la fattibilità del riutilizzo delle plastiche 

eterogenee per la produzione di pallet, sia dal punto di vista tecnologico che economico.  

Questa tecnologia, infatti, azzera la quantità di scarto inviata a inceneritori e discariche 

inoltre, valorizza materiali e prodotti rappresentando per le cartiere un'alternativa 

sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. 

E’ stata così sviluppata la tecnologia e un prototipo di pallet in plastica, tuttavia, ad oggi, è 

ancora in corso l’industrializzazione del progetto per passare dal progetto pilota alla scala 

industriale e le valutazioni di carattere commerciale, ossia per vedere dove verranno 

allocati sul mercato i prodotti e se si riesce a creare un’economia circolare. Si stanno quindi 

individuando gli scenari di sviluppo industriale del progetto che darebbero un contributo 

significativo per la soluzione del problema dello smaltimento dello scarto pulper e un forte 

impulso allo sviluppo delle tecnologie per il riciclo delle plastiche eterogenee. 

Il prototipo del prodotto finito sarà immesso nel mercato dopo la data di chiusura del 

progetto, fissata per ottobre 2018, quindi adesso si deve cercare di dimostrare la validità 

della nuova tecnologia su scala industriale. 

Al momento quindi non si conosce ancora il futuro del progetto. 

Selene ha sviluppato il macchinario e il prodotto con la successiva intenzione di vendere il 

relativo brevetto in modo che le singole cartiere si adoperino per la realizzazioni di impianti 

in loco in grado di convertire lo scarto pulper in pallet. 

Spetterà quindi ai singoli stabilimenti immettere il nuovo prodotto nel mercato di 

riferimento tenendo conto del costo di smaltimento del pulper attuale, il costo del nuovo 

macchinario e il rischio di mercato del nuovo pallet prodotto. 
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Un’ipotesi per l’area del Nord-Est potrebbe consistere nella creazione di un consorzio di 

cartiere che si occuperanno della gestione e della conversione dei residui in pallet. 

Attualmente quindi si sta sviluppando il macchinario su scala industriale, verificando 

l’appetibilità del prodotto sul mercato di riferimento dei pallet. 

Per realizzare questa economia circolare, arrivando a risultati positivi a livello industriale, 

servirà inoltre la collaborazione di tutti gli stakeholders dalla grande distribuzione alle 

industrie cartarie affinché sostituiscano i pallet di legno con gli ecopallet prodotti in plastica 

seconda vita. 

 

4.4.2 LA PASTA DI CARTA 

 

Tra i residui del ciclo produttivo cartario, oltre allo scarto pulper, troviamo la pasta di carta 

che non è stata utilizzata per la realizzazione del prodotto finale. A differenza dello scarto 

pulper, classificato come rifiuto speciale, la pasta di carta prodotta da “Cartiere del Polesine 

S.p.A” viene classificata come sottoprodotto, sin dal momento della sua formazione, ai sensi 

dell’art 184-bis del D.Lgs 152/2006. 

La definizione di sottoprodotto, formulata dall’art. 184-bisdel Testo Unico Ambientale, 

stabilisce le condizioni e i requisiti che devono essere soddisfatti per la ricorrenza di tale 

qualifica relativamente ad un dato residuo produttivo. 54 

I residui qualificati come “sottoprodotti” non scaturiscono da un’attività di recupero dei 

rifiuti bensì direttamente da processi produttivi, non direttamente finalizzati al loro 

ottenimento, e possono essere utilizzati tal quali in ciclo produttivo di terzi. Si tratta perciò 

di una qualifica e di una disciplina autonoma rispetto ai rifiuti in ragione del risparmio di 

risorse naturali e della riduzione della produzione di rifiuti che assicurano. 

Inoltre, l’art. 184-bis prevede, a differenza dei rifiuti, la volontà del produttore di sfruttare 

o commercializzare a condizioni più favorevoli il sottoprodotto in un successivo processo. 

 Questa condizione, però, da sola non basta in quanto si devono rispettare 

                                                           
54http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-
14&atto.codiceRedazionale=006G0171&currentPage=1 
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contemporaneamente le ulteriori condizioni elencate dall’art. 5, della Direttiva 2008/98/CE, 

come recepite nell’art. 184-bis cit., in tema di origine, formazione e destinazione degli 

stessi. Quindi, per accertare la sussistenza delle qualifiche di “sottoprodotto” fin dall’origine 

occorrerà verificare la ricorrenza delle singole condizioni prescritte per i sottoprodotti, 

dall’art. 184-bis cit. alle lett. a-d: 

 

lettera a)  “La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui 

costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale 

sostanza ad oggetto”.   

La pasta di carta scaturisce direttamente dal ciclo di produzione svolto presso le 

cartiere quindi non come un prodotto principale (da individuare nella carta) bensì 

come un residuo produttivo suscettibile di un successivo utilizzo.  Più nel dettaglio 

è generata alla fine del processo di produzione della carta e non costituiscono lo 

scopo primario del ciclo aziendale della cartiera;   

 

lettera b)  “E’ certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di 

un successivo processo di produzione e di utilizzazione, da parte del produttore o di 

terzi”.  

Ai fini della ricorrenza di tale requisito merceologico è sufficiente che, anche in 

seguito alla sua formazione, la pasta di carta sia destinata a un successivo impiego. 

Quanto alla prova che dovrà fornirsi, per dimostrare la ricorrenza di un “utilizzo 

certo”, l’art. 184-bis non indica alcuno specifico strumento probatorio da utilizzare 

a tale scopo (come, ad es. prove formali, tassative o tipiche). Una modalità tipica per 

dimostrare l’utilizzo certo è la presenza di un contratto che dimostri il ritiro da parte 

di un terzo del sottoprodotto per i volumi presumibilmente prodotti dall’impianto; 

 

lettera c) “La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun 

ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”.  
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Per “normale pratica industriale” si intende un parametro limitativo e definitorio 

degli interventi consentiti sui sottoprodotti, quale ad es. cernita, essiccatura, 

riduzione volumetrica, ecc. Nel caso specifico la pasta di carta, per essere riutilizzata, 

non è sottoposta a operazioni volte a modificarne l’identità merceologica ma viene 

inviata a terzi così come residua dal processo di produzione; 

 

lettera d) “L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi 

negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.  

Il sottoprodotto, in questo caso la pasta di carta, non deve determinare, e infatti non 

determina, un peggioramento degli impatti ambientali o umani derivanti dal ciclo di 

produzione a cui è destinato o dalla sua utilizzazione diretta. 

 

I sottoprodotti quindi sono residui di produzione che possono essere gestiti come beni, e 

non come rifiuti, se soddisfano tutte le appena citate condizioni previste dalla legge. 

Il 2 marzo 2017, per facilitare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica 

dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti, è entrato in vigore il 

decreto del ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016 

n.264. 55  Le premesse del decreto pongono l’accento sul ruolo dei sottoprodotti nel 

raggiungimento di uno sviluppo sostenibile attraverso la realizzazione della “dissociazione 

della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l’innovazione 

tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo 

produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonché riduce il consumo di materie prime 

vergini”56 . Viene così ribadita e riconosciuta, da parte del Ministero, la validità di tale 

strumento che permette sia di prevenire la produzione di rifiuti sia di ridurre il consumo di 

risorse.57 

L’opportunità di classificare alcuni residui di produzione come sottoprodotti costituisce 

quindi un pilastro dell’economia circolare che “Cartiere del Polesine S.p.A” sta già 

                                                           
55 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/15/17G00023/sg 
56 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/02/15/17G00023/sg 
57 Rivista Ambiente&Sicurezza, Aprile 2017 
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accogliendo. Infatti, la pasta di carta ottenuta come residuo dal processo produttivo, in 

accordo con i requisiti dell’art 184-bis del D.Lgs 152/2006, è classificata come sottoprodotto 

con le conseguenze sotto il profilo delle modalità di gestione, come prodotto e non rifiuto.  

A tale classificazione si può pervenire sia in ragion dell’origine, poiché costituisce parte 

integrante e indesiderata del processo produttivo della cartiera, sia dalla certezza di un 

futuro impiego con una destinazione predeterminata, consistente nell’utilizzo della pasta di 

carta in un processo produttivo cartario di terzi senza arrecare danni all’ambiente. 

 

4.5 LA CONCLUSIONE 

 

Questo capitolo si concentra sull’importanza dell’economia circolare nei sistemi di 

produzione e consumo analizzando in particolare il ruolo delle cartiere e le iniziative 

intraprese in tale direzione. A tal riguardo, un impulso arriva dalla Commissione europea 

che, nel 2015, ha promosso un maggior ricorso al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti a 

beneficio dell’ambiente e dell’economia. 

Tutte le imprese devono muoversi in questa direzione cercando di aprire la strada a nuove 

opportunità e di stimolare la competitività. Si vuol quindi cambiare l’intero ciclo di vita dei 

prodotti a favore di un’economia circolare con modalità innovative e più efficienti di 

produzione e di consumo. La crescita della produzione e dei consumi, infatti, ha reso 

cruciale il ruolo della gestione rifiuti che si traduce nel rispetto scrupoloso delle normative 

ambientali vigenti volte a ridurre l’impatto delle attività produttive sul territorio. Difatti, alla 

base del sistema di gestione rifiuti, va soddisfatta l’esigenza primaria di tutela sanitaria e 

ambientale. Anche “Cartiere del Polesine S.p.A” si sta muovendo in questa direzione 

adottando e ricercando soluzioni e strategie innovative per la gestione e il recupero dei 

rifiuti industriali per non dover ricorrere agli inceneritori o alle discariche. A tal riguardo 

però è opportuno distinguere due tipologie di residui cartari in quanto assoggettati a diversa 

disciplina: lo scarto pulper e la pasta da carta. Il primo residuo è identificato come rifiuto 

speciale dal’art 184 del D.Lgs 152/2006, l’altro invece è classificato come sottoprodotto ai 

sensi dell’1art. 184-bis del D.Lgs 152/206. Per quanto riguarda lo scarto pulper della cartiera 
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polesana, essendo un rifiuto, si devono ricercare soluzioni che ne consentano il riciclo in 

modo da non essere inviato alle discariche o al termovalorizzatore di Brescia. In tal 

direzione, l’azienda da deciso di considerare la proposta del progetto Eco-Pulplast che 

prevede il riciclo dello scarto pulper con lo scopo di realizzare materia di plastica, nello 

specifico pallet. Si tratta di una proposta per il recupero di materie di scarto con lo scopo di 

risolvere il problema dello smaltimento del pulper attivando allo stesso tempo un modello 

di economia circolare. Inoltre, è riconosciuto che il recupero dei prodotti, realizzato grazie 

alle tecnologie per le filiere del riciclo, determina: rilevanti risparmi energetici e di uso di 

risorse non rinnovabili, apprezzabili riduzioni delle emissioni sia nella produzione sia nello 

smaltimento finale. 

Inoltre, con l’obiettivo finale di realizzare un’economia circolare e quindi l’azzeramento dei 

rifiuti, la cartiera polesana da anni destina la polpa di carta residua del processo di 

produzione ad un soggetto terzo che la acquista e la reimpiega nella propria lavorazione. 

In conclusione, riprendendo le parole del primo vicepresidente della Commissione Europea 

e responsabile dello sviluppo sostenibile, Frans Timmermans, durante la presentazione del 

pacchetto sull’economia circolare: “Il nostro pianeta e la nostra economia non 

sopravvivranno se continueremo a seguire i dettami del "prendi, trasforma, usa e getta". Le 

risorse sono preziose e vanno conservate, sfruttandone al massimo il potenziale valore 

economico. L'economia circolare si prefigge di ridurre i rifiuti e proteggere l'ambiente, ma 

presuppone anche una profonda trasformazione del modo in cui funziona la nostra intera 

economia. Ripensiamo il nostro modo di produrre, lavorare e acquistare: creeremo nuove 

opportunità e nuovi posti di lavoro. Il pacchetto odierno costituisce il quadro di riferimento 

generale che consentirà questa trasformazione. Propone un percorso credibile e ambizioso 

per una migliore gestione dei rifiuti in Europa, sostenuto da azioni che riguardano l'intero 

ciclo dei prodotti; contiene sia una normativa intelligente sia incentivi a livello UE che 

aiuteranno le imprese e i consumatori - ma anche le autorità nazionali e locali - a guidare 

questa trasformazione."58 

 

                                                           
58 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_it.htm?locale=FR 
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CONCLUSIONI 

 

La sfida della qualità ambientale è decisiva per il futuro sia sul piano economico sia sociale. 

La sostenibilità ambientale, infatti, è collegata allo sviluppo del capitale umano e sociale e 

uno dei suoi obiettivi è di stimolare e guidare l’innovazione investendo sull’ambiente, 

sviluppando ricerca, innovazione e creatività.  

In questi ultimi anni la consapevolezza che le risorse primarie vanno attentamente 

utilizzate, in una logica di risparmio e ottimizzazione, ha portato a monitorare e pianificare 

azioni di contenimento del fabbisogno complessivo. In particolare, sono state sviluppate 

azioni di risparmio delle diverse risorse utilizzate con un deciso orientamento alle energie 

rinnovabili e al riciclo di materie secondarie in un'ottica di crescente sostenibilità 

ambientale. Lo stabilimento di Adria della cartiera analizzata, ad esempio, è stato costruito 

tenendo presente l’esigenza di ridurre al minimo l’impatto dell’attività sull’ambiente 

circostante adottando tecniche e tecnologie in grado di garantire il rispetto dell’ambiente, 

la sicurezza e la salute dei propri addetti. 

Il sistema delle imprese, infatti, si deve confrontare con l’utilizzo efficace delle risorse, 

l’ottimizzazione delle materie prime, la riduzione degli scarti e il loro riciclaggio, il 

contenimento delle emissioni.  

A tal riguardo il ciclo produttivo della cartiera polesana prevede l’impiego di materie prime 

rinnovabili proveniente dalla raccolta differenziata limitando in questo modo il ricorso a 

risorse vergini e favorendo un uso parsimonioso delle risorse. Si valorizza e si porta così a 

nuova vita un materiale che sarebbe altrimenti destinato alla discarica, inoltre, il prodotto 

finale della filiera è la scatola di cartone cioè è l’imballaggio più naturale, riciclabile e 

rinnovabile che esista. La carta infatti non distrugge le foreste, come molte persone 

credono, ma ne promuove la gestione sostenibile e  il riciclo dei prodotti. 59 L’industria 

cartaria europea, infatti, stimola l’estensione della superficie forestale basta pensare che 

fra il 2005 e il 2015 le foreste europee sono cresciute di 44.000 chilometri quadrati, ovvero 

                                                           

59 “Rapporto ambientale dell’industria cartaria italiana 2016”, Assocarta 
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un’area più grande della svizzera, e lo hanno fatto a un ritmo di oltre 1500 campi di calcio 

al giorno.60 

Se a monte l’azienda immette materie prime secondarie, a valle non è immune dalla 

produzione di residui. Dal punto di vista di creazione di un’economia circolare l’azienda sta 

così cercando una soluzione successiva per l’impiego del proprio scarto pulper (rifiuto 

speciale di produzione  ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 152/06 , individuato dal codice CER 

030307), al fine di evitarne il conferimento in discarica o presso il termovalorizzatore di 

Brescia.  

Dall’analisi aziendale si osserva inoltre come l’azienda mira a massimizzare il livello di 

ricchezza economica e a minimizzare l’impatto ambientale inteso, non solo come 

sfruttamento delle risorse, ma anche come inquinamento. 

La cartiera, per cercare di abbracciare il tema della sostenibilità a 360 gradi deve ancora 

riuscire sia a spostarsi dall’are dell’eco-efficienza a quella della sostenibilità economica, 

ambientale e sociale, sia a diventare un’azienda “embracer”. Benché non esista un percorso 

delineato e prestabilito da seguire per raggiungere una sostenibilità completa, la cartiera 

deve intraprende, in tal direzione, una serie di azioni e comportamenti accogliendo così tale 

sfida. Tra questi, l’azienda, con l’obiettivo di diminuire il consumo di energia e acqua, ha 

previsto l’installazione di un impianto alimentato da biogas per la produzione di energia 

elettrica e termica. Inoltre, entro maggio 2018, sarà adottata la revisione alla norma UNI EN 

ISO 14001:15 che prevede una inserimento degli aspetti di gestione ambientali nelle 

strategie aziendali.  

Per apportare un contributo al mantenimento e al miglioramento del sistema ambientale 

l’azienda deve garantire un impegno continuo nel rispetto delle normative vigenti e degli 

standard di riferimento. L’obiettivo finale deve risedere nella creazione di valore condiviso 

con i propri stakeholders in armonia con un percorso strategico di sostenibilità come leva 

di crescita e sviluppo sostenibile. In particolare la cartiera analizzata dovrebbe far 

                                                           

60 FAO, (2015), Global forest resources assesment 2015 How are the world’s forests changing?  

 

http://www.arpa.veneto.it/servizi-online/normativa/normativa-ambientale/decreto-legislativo-3-aprile-2006-n.-152-norme-in-materia-ambientale-testo-unico
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maggiormente leva sulla capacità di integrare in modo positivo gli stakeholder, in 

particolare i dipendenti, i fornitori e i clienti.  L’azienda, libera di scegliere le politiche 

sostenibili più congeniali, punterà inoltre su investimenti legati all’innovazione tecnologica 

al fine di accrescere l’efficienza economica, produttiva ed energetica. 

Inoltre, nel futuro sia i consumatori sia i produttori diventeranno sempre più consapevoli 

della limitatezza delle risorse del nostro pianeta arrivando ad adottare stili di consumo 

responsabili e modalità produttive sempre più sostenibili.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

 

 Assocarta, Ecol Studio s.p.a, Econerg s.r.l, Ergo s.r.l, Tep energy solution s.r.l, 

(2015), Linee guida per la conduzione della diagnosi energetica nel settore 

cartario; 

 Assocarta, (2015), L’industria cartaria nel 2014, Tecniche Nuove Spa; 

 Assocarta, (2016), Rapporto ambientale dell’industria cartaria italiana 2016, 

Tecniche Nuove Spa; 

 Assolombarda, (2015), ISO 14001:2015 I Sistemi di Gestione Ambientale a un 

punto di svolta. Le novità della norma e le linee guida per l’applicazione dei nuovi 

requisiti; 

 Assolombarda, (2012), Linee guida per lo sviluppo di Indicatori sulle Prestazioni 

del Sistema di Gestione Ambientale; 

 Bologna G., (2008), Manuale della sostenibilità. Idee, concetti, nuove discipline 

capaci di futuro, Edizioni Ambiente; 

 Cassinelli N., Del Duro R., (2007), La raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclo 

delle materie seconde, Codice Edizioni; 

 COMIECO, (2016), Comieco sostenibile; 

 COMIECO, (2016), Dichiarazione Ambientale 2016; 

 Corò G., (2015), Slide per il corso Economia dei Sistemi di Impresa; 

 Di Giandomenico M. E., (2008), Il bilancio sociale e il modulo aziendale etico, 

Giuffrè Edizione; 



 110 

 FAO, (2015), Global forest resources assesment 2015 How are the world’s 

forests changing?  

 Farnè S., (2013), Qualità sostenibile. Strategie e strumenti per creare valore, 

competere responsabilmente e ottenere successo duraturo. Le norme ISO 26000, 

SA 8000, ISO 9004, ISO 14000, Franco Angeli Edizioni 

 Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, FISE UNIRE, (2016), L’Italia del riciclo 

2016; 

 Friedmam M, (1970), “The social responsability of business is to increase its 

profits”, The New York Times Magazine, 13 Settembre; 

 ISPRA, (2016), Rapporto rifiuti urbani, ISPRA- Settore Editoria; 

 ISPRA, Federambiente, (2014), Rapporto sul recupero energetico da rifiuti 

urbani in Italia, Pubblimedia; 

 MacArthur Foundation, (2013), Towards the circulare economy; 

 MIT Sloan Management Review, (2011), “Sustainability: the ‘Embracers’ Seize 

Advantage”; 

 Olivotto L, (2016), Slide del corso di Pianificazione strategica e management 

della sostenibilità  

 Porter Michael E., Mark K. Kramer, (January-February 2011), “Creating Shared 

Value”, Harvard Business Review; 

 Suhr, M., Klein G., Kourti I., Gonzalo M.R., Santonja G.G., Roudier S., Sancho L.D, 

(2015), Best available techniques (BAT) reference document for the production 

of pulp, paper and board, Publications Office of the European Union; 



 111 

 Tiezzi E., Marchettini N., (1999), Che cos’è lo sviluppo sostenibile? Le basi 

sicientifiche della sostenibilità e i guasti del pensiero unico, Donzelli Editore; 

 Turner R.K., Pearce D.W., Bateman I., (2003), Economia ambientale, Il Mulino; 

 Word Commission on Environment and Development, (1987), Our Common 

Future; 

 www.accredia.it; 

 http://www.aerecologia.it/cer_rifiuti.htm; 

 https://www.ambientesicurezzaweb.it; 

 www.assocarta.it; 

 http://cartiere.it; 

 www.cartieredelpolesine.it; 

 www.cartaecartiere.com; 

 http://www.comieco.org; 

 https://ec.europa.eu/commission/index_fr; 

 http://eur-lex.europa.eu/homepage.html; 

 http://www.gazzettaufficiale.it; 

 http://www.gse.it/it/Pages/default.aspx#&panel2-2&panel3-1; 

 https://www.iea.org; 

 https://www.iso.org/home.html; 

 http://www.life-ecopulplast.eu/content/project/project-context; 

 http://www.normattiva.it; 

http://www.accredia.it/
http://www.aerecologia.it/cer_rifiuti.htm
https://www.ambientesicurezzaweb.it/
http://www.assocarta.it/
http://www.cartieredelpolesine.it/
http://www.cartaecartiere.com/
http://www.comieco.org/
https://www.iea.org/
http://www.life-ecopulplast.eu/content/project/project-context


 112 

 http://www.sa8000.info/index.htm; 

 http://sloanreview.mit.edu 

 http://www.unric.org/it/; 

 http://waterfootprint.org/en/; 

 Http: //www.wbcsd.org. 

 

 

 

http://www.sa8000.info/index.htm
http://www.unric.org/it/
http://waterfootprint.org/en/

