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INTRODUZIONE: 

L’obiettivo della presente tesi consiste nell’analizzare il concetto di “sostenibilità” 

applicato ad alcune realtà aziendali venete per descrivere come le imprese, nel concreto, 

possano coniugare il successo economico alla salvaguardia dell’ambiente e all’attenzione 

verso la società. 

Si desidera individuare l’evoluzione che le eccellenze imprenditoriali hanno 

attraversato ed evidenziare le cause e gli effetti dei cambiamenti che hanno portato le 

imprese a realizzare una svolta verso un percorso sempre più sostenibile, in armonia con 

l’ambiente e la società di riferimento. 

Per svolgere questa ricerca sono state scelte cinque aziende appartenenti a settori 

diversi, per capire come realtà differenti potessero implementare soluzioni imprenditoriali 

sostenibili in qualsiasi campo, grazie alla creatività delle idee e allo studio delle migliori 

tecnologie. 

Le cinque imprese analizzate sono le seguenti: Carel, che si occupa della 

refrigerazione, del condizionamento e dell'umidificazione dell'aria; il camping Jesolo 

International; EuroVeneta Fusti, che si occupa della raccolta e bonifica dei fusti industriali; 

Volpato Srl, attiva nel settore dell’autodemolizione e del trattamento del veicolo a fine vita, 

e l’associazione Ca’ Filiera, nata con lo scopo di “costruire sostenibile”. 

A tutte le aziende è stato sottoposto un questionario a risposta multipla in modo da 

ottenere una base omogenea su cui confrontare il comportamento delle aziende
1
. 

Tramite il questionario si è tentato di indagare l’importanza e la modalità di 

perseguimento di un percorso sostenibile nella singola realtà aziendale. In particolare, i temi 

affrontati nelle domande riguardano: 

- l’implementazione della sostenibilità nell’attività aziendale; 

- i criteri di scelta dei fornitori; 

- la sostenibilità della filiera; 

- eventuali previsioni sull’evolversi dei temi sostenibili. 

In seguito, è stata sottoposta allo staff aziendale un’intervista, per approfondire le 

tematiche e capire in profondità come l’azienda è nata, si è sviluppata e si è orientata verso 

il sentiero della sostenibilità. 

                                                             
1 Per il questionario si veda l’Appendice. 
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La presente tesi verrà sviluppata in tre capitoli. 

Nel capitolo introduttivo si affronta la letteratura riguardante i concetti di 

“sostenibilità” e “sviluppo sostenibile” per approdare ad una definizione condivisa e 

analizzare le possibili strategie aziendali per aver successo nella dimensione economica, 

ambientale e sociale. 

Nel secondo capitolo si descrivono i cinque casi affrontati e si effettua un’analisi 

approfondita relativa alle metodologie di implementazione di un percorso sostenibile in 

azienda. Emergono, qui, simmetrie e differenze negli approcci strategici aziendali ed è 

interessante notare come lo stesso obiettivo di sostenibilità venga affrontato in modo diverso 

e originale a seconda della realtà in oggetto e del tipo di attività dell’impresa. 

Infine, nel terzo capitolo, si riassumono i percorsi aziendali letti non più attraverso la 

letteratura “tradizionale” della sostenibilità, ma tramite l’applicazione della teoria “Actor-

network” del sociologo Bruno Latour. 
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IL PARADIGMA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il concetto 

Il concetto di sviluppo sostenibile implica la ricerca di un nuovo equilibrio fra varie 

dimensioni, quali la tensione verso l’economicità dell’azienda, la responsabilità sociale 

d’impresa e l’eco-efficienza
2
. 

Non è un tema semplice e chiaramente definito ma un “dibattito aperto” che riguarda 

lo sforzo integrato, bilanciato e tecnicamente supportato per creare delle attività sostenibili 

in termini complessivi. 

La sostenibilità in un’azienda comporta una riconfigurazione dell’attività economica: 

si valutano nuovi prodotti, processi o tecnologie per ottenere un business model sostenibile. 

L’idea di base è che un eventuale aumento dei costi legato ad una maggior attenzione 

verso l’ambiente e la società, non corrisponda ad una perdita di denaro bensì ad un 

investimento in grado di condurre l’azienda verso nuove opportunità. 

La sostenibilità diventa un orientamento generale, un megatrend capace di guidare le 

scelte strategiche verso aree innovative ed inesplorate; può essere paragonata ad una 

roadmap che conduce l’impresa a sperimentare ed esplorare nuovi percorsi piuttosto che 

rifarsi ad un disegno ex ante o a calcoli puntuali dell’analisi costi/benefici. 

La sostenibilità diventa un percorso continuo e in salita, “a journey with no 

destination
3
”. 

 

L’approccio Triple Bottom Line 

Gestire la sostenibilità significa, dunque, gestire simultaneamente la produzione di 

valore economico, sociale e ambientale con l’obiettivo di ottenere nuovi parametri di 

valutazione delle scelte e un incremento di valore complessivo che tenga conto delle tre 

dimensioni: 

• la performance economica; 

• la performance sociale; 

• la performance ambientale. 

                                                             
2 Mio C., “Il budget ambientale”, Egea, 2001. 
3Cit. da Kearins K., Milne M., Walton S. “Creating Adventures in Wonderland: The Journey Metaphor and 
Environmental Sustainability”, 2008. 
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L’ultima riga del conto economico (la bottom line), che spesso condiziona le scelte 

aziendali dovendo essere ottimizzata, si scompone nelle sue tre determinanti e ciascuna di 

queste dimensioni viene espressa con idonei indicatori, che complessivamente formano la 

Triple Bottom Line
4
. 

La teoria della Triple Bottom Line è stata elaborata da John Elkington -fondatore 

dell’organizzazione internazionale SustainAbility- nel suo libro del 1997, “Cannibals with 

forks: the triple bottom line of 21st century business”.  

Elkington afferma che l’organizzazione, per generare risultati e avere un vantaggio 

competitivo nel medio periodo, deve impostare la propria strategia d’impresa “mixando” tre 

variabili, le cosiddette 3P: Profitto, Pianeta e Persone. Le 3P, una volta entrate nel sistema 

core dell’azienda, saranno in grado di generare il successo dell’organizzazione. 

 

5
 

 

                                                             
4 Mio C., “Il budget ambientale”, Egea, 2001. 
5 Grafico tratto da Olivotto L., Slide per il corso di Pianificazione e Management della sostenibilità, 2011. 
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Attraverso questo schema di riferimento, molte aziende integrano i principi dello 

sviluppo sostenibile nelle loro operazioni al fine di
6
: 

 riconoscere che non può esistere una crescita economica a lungo termine che 

non sia sostenibile dal punto di vista dell’ambiente; 

 confermare che i prodotti, i servizi e i processi devono tutti contribuire ad un 

mondo sostenibile; 

 mantenere una credibilità presso la società civile, necessaria per perseguire le 

attività d’impresa; 

 creare un dialogo aperto con tutti i soggetti interessati, identificando problemi 

ed opportunità; 

 mantenere la libertà imprenditoriale attraverso iniziative volontarie, piuttosto 

che con coercizioni normative. 

 

 

 È necessaria una nuova organizzazione aziendale per integrare gli aspetti ambientali 

in tutte le attività, dalla ricerca e sviluppo alla produzione e distribuzione; inoltre, sono 

necessari strategie e piani di intervento per cambiare i processi e i sistemi dell’azienda e 

allinearli con una visione societaria che abbracci i principi dello sviluppo sostenibile. 

 

Una definizione condivisa 

Il Rapporto Brundtland, conosciuto anche come “Our Common Future”, è un 

documento rilasciato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo 

                                                             
6 Schmidheiny S., “Cambiare rotta”, Il Mulino, 1992. 
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(WCED, World Commission on Environment and Development) in cui, per la prima volta, 

viene introdotto il concetto di sviluppo sostenibile.  

Il nome deriva dalla coordinatrice Gro Harlem Brundtland, Primo Ministro del 

governo norvegese, che in quell'anno era presidente del WCED ed aveva commissionato il 

rapporto. 

 La definizione era la seguente: “lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i 

bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 

soddisfare i propri bisogni”. 

Il riferimento è, dunque, al benessere delle persone e sottintende anche la qualità 

ambientale. Inoltre, mette in luce un principio etico: la responsabilità da parte delle 

generazioni di oggi nei confronti delle generazioni future, toccando così due aspetti dell'eco-

sostenibilità, ovvero il mantenimento delle risorse naturali e l'equilibrio ambientale del 

nostro pianeta. 

Oltre al Rapporto Brundtland, altri eventi significativi si verificano tra gli anni 

Settanta e Novanta per modellare ed ampliare il concetto di sviluppo sostenibile. 

Si riportano, di seguito, i più rilevanti
7
: 

 

 Stoccolma 1972: Conferenza ONU sull’Ambiente Umano 

Alla Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente Umano, la prima rilevante per il tema a 

livello internazionale, presero parte 113 nazioni e diverse organizzazioni internazionali e 

non governative in qualità di osservatori.  

Dalla Conferenza scaturì l’adozione di tre documenti non vincolanti: la 

Dichiarazione sull’ambiente umano, che fissa 26 principi e linee guida politiche cui gli Stati 

si impegnavano ad attenersi in materia ambientale; un Piano d’azione per l’ambiente umano 

contenente 109 raccomandazioni operative per definire più dettagliatamente gli obiettivi 

della Dichiarazione; una Risoluzione contente questioni istituzionali e finanziarie. 

Tra i principi più rilevanti in tema di sviluppo sostenibile, si cita: 

- Art. 1: “L’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all’uguaglianza e a 

condizioni di vita soddisfacenti in un ambiente che gli consenta di vivere nella 

dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare 

l’ambiente a favore delle generazioni presenti e future. […]”. 
                                                             
7 http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=29188 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=29188
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- Art. 2: “Le risorse naturali della Terra ivi comprese l’aria, l’acqua, la terra, la 

flora e la fauna, e particolarmente i campioni rappresentativi degli ecosistemi 

naturali, devono essere preservati nell’interesse delle generazioni presenti e 

future, attraverso un’adeguata pianificazione e gestione”. 

- Art. 3: “La capacità della Terra di produrre risorse rinnovabili essenziali deve 

essere mantenuta, e, sempre che sia possibile, ristabilita e migliorata”. 

- Art. 5: “Le risorse non rinnovabili della Terra devono essere utilizzate in modo 

tale da non rischiare il loro esaurimento ed in modo tale che i vantaggi derivanti 

dalla loro utilizzazione siano condivisi da tutta l’umanità”. 

- Art. 8: “Lo sviluppo economico e sociale è indispensabile se si vuole assicurare 

un ambiente propizio all’esistenza ed al lavoro dell’uomo e creare sulla Terra le 

condizioni necessarie al miglioramento del tenore di vita”. 

 

 Rio de Janeiro, 1992: Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo 

La Conferenza, cui partecipano i rappresentati di governo di 178 Paesi, riprende i 

contenuti della Dichiarazione di Stoccolma e, in particolare, pone l’accento sui seguenti 

temi: 

- il diritto allo sviluppo per un equo soddisfacimento dei bisogni sia delle 

generazioni presenti che di quelle future; 

- la tutela ambientale come parte integrante del processo di sviluppo; 

- la partecipazione dei cittadini per affrontare i problemi ambientali, con la 

possibilità di accedere alle informazioni riguardanti l'ambiente, che gli Stati 

dovranno rendere disponibili, e di partecipare ai processi decisionali; 

- la necessità di scoraggiare gli sprechi, stimolare la ricerca e l'innovazione 

tecnologica, al fine di attuare processi produttivi che minimizzino l'uso di materie 

prime. 

Dalla Conferenza di Rio de Janeiro scaturiscono due iniziative di rilievo: 

- L'Agenda 21: il Programma d'Azione per il XXI secolo, pone lo sviluppo 

sostenibile come una prospettiva da perseguire in tutto il mondo e costituisce una 

sorta di manuale per lo sviluppo del pianeta.  Il documento di 800 pagine, parte 

dalla premessa che le società umane non possono continuare nella strada finora 

percorsa. 
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- La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici: Sottoscritta a New York il 

9 maggio 1992, è il primo strumento legale vincolante sui cambiamenti climatici, 

avente come obiettivo la stabilizzazione dei gas serra nell’atmosfera. Lo 

strumento attuativo della Convenzione è il Protocollo di Kyoto, che verrà 

sottoscritto nel 1997. Entrato in vigore il 16 febbraio 2005, il Protocollo impegna 

169 nazioni del mondo a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle 

emissioni di gas serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990, anno preso come 

riferimento. 

 

 Aalborg 1994, Lisbona 1996, Hannover 2000: Conferenza Europea sulle Città 

Sostenibili 

Nelle conferenze vengono rispettivamente elaborati i seguenti documenti: 

- Carta delle Città Europee per uno sviluppo durevole e sostenibile: la Carta 

impegna le città ad attuare l’Agenda 21 a livello locale e ad elaborare piani 

d’azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. 

- Piano d'azione di Lisbona: dalla Carta all'azione: il Piano prevede una 

valutazione dei progressi fatti dalla Prima Conferenza e la discussione sull’avvio 

di una Agenda 21 locale. 

- Appello di Hannover delle autorità locali alle soglie del 21° secolo: l’Appello 

rappresenta un «bilancio sui risultati conseguiti nel fare diventare le nostre città e 

i nostri comuni sostenibili, nonché per concordare una linea d’azione comune 

alle soglie del 21° secolo». 

 

 Johannesburg, 2002: Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile 

Nel vertice viene rinnovato e rafforzato l’impegno per uno sviluppo sostenibile, con 

particolare attenzione alla valutazione dei costi sociali e ambientali delle politiche 

economiche e alle sfide socio-economiche da affrontare a livello globale. 

 

 

 

 



13 
 

LA SOSTENIBILITÀ IN AZIENDA 

Sostenibilità debole e forte 

Lo sviluppo sostenibile può essere inquadrato, nell’azione economica, tramite due 

correnti di pensiero: la sostenibilità debole (o economica) e la sostenibilità forte (o 

complessiva). 

Le caratteristiche della weak sustainability sono
8
: 

- creazione di valore economico nel rispetto del sistema di prezzi e vincoli che 

caratterizzano il contesto nel quale si manifesta l’attività aziendale; 

- maggior attenzione agli interessi degli shareholder e dell’assetto proprietario 

rispetto agli altri stakeholder e all’assetto istituzionale allargato; 

- utilizzo di processi e strumenti consolidati, sviluppati attorno al concetto di valore 

economico e alla connessa gerarchia di variabili rilevanti; 

- approccio incrementalista per migliorare l’uso delle risorse (eco-efficienza). 

La sostenibilità economica è spesso imposta tramite vincoli dalla Pubblica 

Amministrazione che identifica dei fenomeni-limite invalicabili, poiché causerebbero danni 

alla dimensione sociale o ambientale. 

L’impresa si adegua alle norme, secondo una filosofia di compliance, ovvero 

conformità e rispetto dei livelli minimi di sostenibilità. 

Si crea un sistema vincolo/prezzo che orienta l’impresa verso l’eco-efficienza 

riducendo sprechi e consumi e creando opportunità a fronte di future “minacce normative”. 

Secondo questo approccio, il concetto di gerarchia del valore economico è ancora 

prevalente: il valore economico resta la principale grandezza di riferimento e i valori 

economici numerici sono i termini di paragone su cui si basano le analisi per nuovi 

investimenti. 

Attraverso questa politica economica, le aziende si limitano a perseguire delle 

modifiche qualitative del sistema economico, riducendo consumi ed emissioni
9
. 

 

Le caratteristiche della strong sustainability sono
10

: 

                                                             
8 Cit. da Olivotto L., Slide per il corso di Pianificazione e Management della sostenibilità, 2011. 
9 Bresso M., “Per un’economia ecologica”, La Nuova Italia Scientifica, 1994. 
10 Cit. da Olivotto L., Slide per il corso di Pianificazione e Management della sostenibilità, 2011. 
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- creazione di valore economico insieme al valore sociale e ambientale, 

oltrepassando il sistema prezzi/vincoli e generando simultaneamente incrementi 

di valore economico, sociale e ambientale; 

- attenzione complessiva agli stakeholder aziendali; 

- utilizzo di processi e strumenti non consolidati e da rafforzare; 

- approccio di “sufficienza”: incremento del valore economico senza creare 

erosione bensì aumento del valore sociale e ambientale. 

Nella sostenibilità complessiva, il valore economico non è privilegiato bensì 

comparato al valore sociale e ambientale. L’azienda persegue una combinazione virtuosa dei 

tre valori secondo una prospettiva di lungo periodo ed orientata al futuro, per cogliere nel 

tempo lo sviluppo delle tre variabili. 

Il concetto di gerarchia dei valori è sostituito dall’eterarchia: nei processi decisionali 

si usano valori e termini incommensurabili e non quantificabili in termini economici; 

dunque, parametri differenti vengono posti sullo stesso piano per considerare le alternative 

d’azione.  

All’approccio razionale si affianca l’intuizione, la percezione e la sensibilità 

individuale; la tutela della persona e il rispetto dell’ambiente acquistano la stessa rilevanza 

della performance economica. 

Tale approccio “forte” alla sostenibilità non implica solo una riduzione dei consumi 

di risorse e delle emissioni, ma anche la modifica dei modelli di vita: la transizione verso 

un’economia sostenibile non è più un fatto meramente economico-produttivo ma comporta 

una profonda modifica culturale
11

. 

 

La dimensione ambientale: quattro strategie 

Mentre l’impresa di un tempo si sentiva responsabile unicamente nei confronti degli 

azionisti e aveva come unico vincolo esterno le leggi, l’impresa di oggi si trova ad operare 

in una situazione generale caratterizzata dal continuo aumento dei suoi interlocutori, grazie 

all’espandersi dell’ambiente con cui interagisce. 

L’impresa ha la necessità di essere flessibile, per adeguarsi ai cambiamenti in atto e 

per mantenersi competitiva in un contesto in perenne evoluzione.  

                                                             
11 Bresso M., “Per un’economia ecologica”, La Nuova Italia Scientifica, 1994. 
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Rispetto alle spinte provenienti dall’ambiente specifico in cui opera, gli atteggiamenti 

dell’impresa possono essere ricondotti alle seguenti tipologie strategiche
12

:  

 

 Strategia passiva 

L’azienda subisce la variabile ambientale come costrizione ed evita di includerla nei 

propri ragionamenti. I problemi ambientali connessi all’attività produttiva sono affrontati 

con l’ottica della depurazione a valle (end of pipe), senza introdurre modifiche nei processi 

di produzione ma minimizzando gli impatti finali. 

 L’azienda non cambia il modus operandi ma mitiga gli effetti a fine processo, 

seguendo una logica minimale e non invasiva che non modifica la percezione della 

sostenibilità in azienda. 

L’impresa subisce le norme e le pressioni provenienti dall’esterno e concepisce il 

problema ambientale come una minaccia per la propria competitività: non c’è motivazione 

né sensibilità nell’agire, soltanto un rispetto dell’imposizione normativa. 

 

 Strategia adattiva 

La questione ecologica si trasforma da un’imposizione estranea alle finalità aziendali 

a una presa di coscienza delle responsabilità aziendali verso l’ambiente circostante.  

Questa responsabilità, riconosciuta all’interno dell’organizzazione, non comporta un 

investimento di risorse in tale direzione: l’azienda si adatta alle richieste normative o dei 

gruppi di pressione, lasciando che tali decisori stabiliscano l’ammontare di risorse e le 

azioni da destinare alla gestione ambientale. 

Come nella situazione precedente, si adottano atteggiamenti di depurazione a valle e 

tecnologie consolidate di processo; l’azienda non innova ma inizia ad informarsi a riguardo. 

L’ambiente diventa un fattore critico da monitorare e, spesso, da affidare ad un 

soggetto specifico quale il responsabile vendite o produzione. 

 

 

 

 

                                                             
12 Mio C., “Il budget ambientale”, Egea, 2001. 
Bartolomeo M., “La contabilità ambientale d’impresa”, Il Mulino, Bologna 1997. 
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 Strategia reattiva 

L’azienda inizia a vivere la responsabilità ambientale reagendo a stimoli esterni, 

scegliendo tecnologie pulite, destinando una parte delle proprie risorse al governo della 

variabile ambientale per non perdere opportunità di mercato. 

L’azienda rincorre l’evoluzione tecnologica per non subire arretramenti di posizione 

ma per mancanza di volontà, competenza o budget, non riesce a guidare il cambiamento. 

Il tema viene interiorizzato e l’impresa non agisce più end of pipe ma interviene con 

modifiche sul prodotto o sul processo. La concezione ambientale è comunque limitata al 

vantaggio economico di breve o di lungo termine fornito dall’ambiente. 

Spesso si istituisce un sistema informativo ambientale ed è presente una funzione 

dedicata in staff con budget e responsabilità propri. 

 

 Strategia proattiva 

L’azienda vive la gestione ambientale non solo come un’opportunità competitiva, ma 

come una responsabilità che contraddistingue il suo modo di essere nel contesto socio-

economico di riferimento. 

L’azienda diffonde la sensibilità ambientale come sensibilità strategica lungo tutta la 

piramide organizzativa e i relativi processi organizzativi risultano permeati dalla variabile 

ambientale come elemento da ottimizzare, contemperandolo rispetto agli altri obiettivi 

strategici aziendali. 

Vengono coinvolte tutte le aree aziendali con particolare attenzione alla ricerca e 

sviluppo, marketing e comunicazione; la responsabilizzazione avviene a cascata a tutti i 

livelli e sono presenti diversi specialisti nelle attività chiave. 

La RSI è diffusa e si affronta il tema ambientale a partire dal mercato e ripensando ai 

prodotti. Il sistema informativo si allarga per misurare il rischio ambientale sopportato 

dall’azienda, oltre che le opportunità strategiche offerte dall’ambiente all’azienda.  

La dimensione ecologica viene integrata anche nella fase di programmazione tramite 

un sistema di parametri-obiettivo in grado di bilanciare l’efficacia e l’efficienza con la 

gestione della variabile ambientale. 

 

In Italia, sempre più imprese stanno virando verso una strategia proattiva, consce dei 

benefici di lungo periodo. Infatti, anche le piccole e medie imprese, sulle quali si basa 
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l’economia del nostro Paese, possiedono le capacità per impegnarsi verso un percorso di 

sviluppo sostenibile. 

Le piccole imprese, pur non avendo la capacità di affrontare il ripensamento del ciclo 

economico nel suo insieme, possono reagire ai cambiamenti usando la flessibilità per evitare 

vincoli e punti di frizione, e la creatività per reinventare il prodotto in modo da ridurre 

l’impatto ambientale
13

. 

 

La dimensione sociale: responsabilità sociale d’impresa 

Per responsabilità sociale d’impresa (RSI) si intende la responsabilità dell’impresa 

per il proprio impatto sulla società
14

, ossia le responsabilità e i doveri che l’impresa ha nei 

confronti dei rispettivi stakeholder. Agire in modo responsabile significa non solo adempiere 

agli obblighi di legge, ma anche spingersi oltre ed instaurare un rapporto dialettico con gli 

interlocutori interni ed esterni. 

Il concetto di responsabilità sociale d’impresa si è evoluto nel tempo e finora molti 

contributi scientifici hanno identificato le pratiche di RSI solamente con le attività 

filantropiche o le strategie comunicative di immagine e reputazione aziendale. Invece, il 

concetto attuale definisce una pratica processuale assai più articolata: l’azienda opera in 

conformità alle aspettative espresse dai propri interlocutori
15

. 

Secondo l’economista Enzo Rullani “la responsabilità di cui oggi si chiede conto 

all’impresa non è altro che uno degli effetti del rapporto dialogico e interattivo che le filiere 

produttive stabiliscono con i consumatori per definire il senso del prodotto finito e del suo 

consumo: sarebbe difficile far accettare a consumatori sensibili all’ambiente o a certi valori 

sociali prodotti che vanno contro le loro convinzioni. Dunque, responsabilità vuol dire 

trasparenza delle ragioni per cui si fanno le cose, si allacciano relazioni, si propongono 

idee” (2010). 

Per fare impresa in modo sostenibile bisogna anche essere o diventare responsabili, 

ossia consapevoli delle esigenze degli stakeholder e della società a cui l’impresa appartiene 

(Biondi, Frey, Iraldo 1996). 

                                                             
13 Rullani E., “Modernità sostenibile”, Marsilio Editori, 2010. 
14 Commissione Europea, Comunicazione 681, 25 ottobre 2011. 
15 Mio C., “Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione”, Franco Angeli, 2005. 



18 
 

L’implementazione di una politica aziendale in sintonia con i principi della RSI, si 

può identificare in modelli operativi desunti osservando la tendenza di alcuni 

comportamenti etici da parte di un crescente numero di imprese che oltrepassano gli 

obblighi giuridici, coerentemente con motivazioni morali condivise, investendo parte del 

profitto nei tre settori con cui l’azienda, da sempre, interagisce: l’ambiente naturale, il 

mercato e la comunità. 

I principi propri di ciascuno dei tre settori, cui l’impresa responsabile tende ad 

adempiere, sono così schematizzabili
16

: 

Settore Principio 

AMBIENTE • riduzione degli sprechi  

• monitoraggio del rischio ambientale 

• riduzione dell’impatto ecologico 

 

MERCATO • economicità 

• compensazione delle esternalità negative prodotte 

• distribuzione del valore aggiunto  

COMUNITÀ • tutela dei diritti dell’uomo e del lavoratore 

• legittimazione sociale 

• integrazione comunitaria 

• riduzione degli effetti entropici della globalizzazione 

 

Attraverso queste soluzioni, gli stakeholder partecipano alle decisioni aziendali e 

valutano i risultati raggiunti; l’azienda comunica con gli interlocutori, definendo programmi 

di miglioramento continuo e fissando parametri-obiettivo per ognuna delle tre dimensioni. 

 

 

 

 

                                                             
16 Tab. 1 pag. 47 Mio C., “Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione”, Franco Angeli, 
2005. 
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IL SIGNIFICATO DEL QUESTIONARIO 

Nel prossimo capitolo vengono analizzati cinque casi eccellenti che riguardano 

aziende venete capaci di sviluppare un percorso innovativo e coerente di sviluppo 

sostenibile. 

I casi rappresentano percorsi e modalità d’azione molto diversi e le imprese 

appartengono a settori di diverso tipo a dimostrazione del fatto che la sostenibilità è 

perseguibile in ogni campo tramite la creatività, l’impegno e la flessibilità imprenditoriale. 

Alle cinque imprese è stato sottoposto, durante l’intervista, lo stesso questionario, 

sintetizzato di seguito: 

 

1) Quanto è importante la sostenibilità/responsabilità sociale d’impresa(RSI) come 

valore di riferimento per la Vostra Azienda?  

2) Da quanto tempo la Vostra Azienda è impegnata nel campo della sostenibilità? 

3) La Vostra Azienda dispone di qualche certificazione nel campo della qualità, 

dell’ambiente o del lavoro etico? 

4) Quali interventi pubblici sarebbero maggiormente necessari per supportare la Vostra 

Azienda nel percorso di sostenibilità affrontato? 

5) Riguardo alle politiche aziendali, esistono nella Vostra Azienda documenti di 

riferimento formalizzati per le strategie di sostenibilità?Quali sono? 

6) Nella Vostra Azienda esiste un soggetto/ una funzione responsabile della sostenibilità/ 

RSI? 

7) Qual è la funzione, nella Vostra Azienda,  maggiormente  coinvolta dalle politiche di 

sostenibilità/RSI ? 

8) In quale misura la recente crisi economica ha rafforzato l’impegno alla sostenibilità 

nelle Vostre scelte d’acquisto/ di produzione?  

9) Quanto è importante il rispetto di criteri etici,sociali e ambientali nella scelta dei 

Vostri fornitori? 

10) Esistono nella Vostra Azienda criteri di selezione dei fornitori ispirati a criteri di 

sostenibilità?  

11) Se la Vostra Azienda seleziona i fornitori anche in base a criteri di sostenibilità/RSI, 

qual è l’aspetto più rilevante?  
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12) Vi è capitato/ sareste disposti a pagare di più un fornitore che offre maggiori garanzie 

in termini di sostenibilità? 

13) Secondo Lei una fornitura (bene o servizio) sostenibile deve necessariamente costare 

di più di una fornitura che non dà garanzie in termini di sostenibilità? 

14) Quanto Le è familiare il concetto di “sostenibilità della filiera”?  

15) Quale definizione meglio corrisponde al Vostro modo di intendere la sostenibilità 

della filiera?  

16) Per quali motivi la Vostra Azienda considera importante la sostenibilità della filiera? 

17) Nella Vostra Azienda quali sono i sistemi di controllo usati sui fornitori/ sulla catena 

di fornitura, relativi al rispetto di quanto dichiarato in relazione ai criteri di 

sostenibilità/RSI?  

18) Crede che in futuro sarà necessario perseguire una condotta di tipo sostenibile per 

avere successo nel lungo periodo? 

 

Lo scopo del questionario è quello di indagare come e perché l’approccio sostenibile 

si sia concretizzato nel percorso strategico aziendale e come le aziende abbiano potuto 

integrare le tre dimensioni della sostenibilità. In particolare, ha permesso di analizzare i 

seguenti aspetti: 

 La rilevanza della sostenibilità 

Si indaga sugli aspetti della sostenibilità sociale e ambientale più apprezzati 

dall’azienda in oggetto e dai rispettivi clienti, con l’obiettivo di individuare l’importanza 

dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale come valori di riferimento aziendali. 

Il questionario indaga sull’aspetto più o meno formale dell’implementazione di 

pratiche sostenibili e sul pensiero degli imprenditori riguardo la necessità o meno delle 

certificazioni. Inoltre, verifica se alcuni interventi pubblici, quali norme, incentivi o 

infrastrutture, sarebbero necessari per lo sviluppo di pratiche sostenibili. 

Il questionario verifica se all’interno dell’organizzazione sono presenti documenti 

quali il codice etico o il report di sostenibilità e se lo sviluppo sostenibile è un tema 

condiviso o appannaggio di specifici responsabili o funzioni. 

Inoltre, è volto a reperire informazioni riguardo allo sviluppo temporale della svolta 

sostenibile e ai cambiamenti effettuati in seguito alla profonda crisi finanziaria del 2008. 
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 I criteri di scelta dei fornitori 

Il secondo aspetto indagato, riguarda l’importanza del rispetto dei criteri etici, sociali 

e ambientali nella scelta dei fornitori e l’esistenza o meno di sistemi di controllo dei 

fornitori volti ad una comune crescita sostenibile. 

Il questionario ha approfondito il tema del rispetto di standard ambientali e sociali 

relativi ai diritti dei lavoratori e il trade-off sostenibilità/prezzo: le aziende sono disposte a 

pagare di più per una fornitura sostenibile? Lo ritengono necessario? 

 

 La sostenibilità della filiera 

Si è voluto indagare quanto il concetto di sostenibilità della filiera fosse familiare alle 

aziende, anche di medio/piccola dimensione. Alle aziende è stato chiesto di scegliere la 

definizione che meglio rappresenta il concetto di filiera sostenibile, tra quelle sotto elencate: 

A) Il rispetto di standard ambientali, etici e sociali lungo tutta la catena di 

produzione,dal reperimento delle materie prime fino alla distribuzione del 

prodotto e al suo smaltimento; 

B)  Un processo produttivo che comporti il minor impatto negativo possibile 

sull’ambiente e sulle persone ; 

C) La considerazione anche di criteri ambientali e sociali nella scelta dei fornitori. 

Inoltre si è indagato sui motivi che rendono necessario lo sviluppo di una filiera 

sostenibile secondo le aziende, citando, in particolare l’importanza di: 

A)  Garantire la qualità del prodotto/servizio; 

B)  Essere coerenti con i valori aziendali; 

C)  Distinguersi rispetto ai concorrenti; 

D)  Prevenire danni alla reputazione; 

E)  Rispondere ad una domanda del mercato. 

 

 Previsioni sull’evoluzione futura dei temi sostenibili 

Infine, tramite il questionario e, in generale, l’intervista rivolta alle cinque realtà 

aziendali, si è cercato di mettere in luce il pensiero degli imprenditori riguardo agli sviluppi 

futuri delle tematiche legate allo sviluppo sostenibile: secondo le aziende diverrà 

indispensabile intraprendere questo percorso? Ci sono alternative ad una condotta di tipo 

sostenibile?
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                                                       Capitolo 2: 

“cInque casI eccellentI” 
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IL CASO CAREL  

 

“L’efficienza energetica per ridurre i costi, l’inquinamento, e 

migliorare la competitività” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

INTRODUZIONE 

Il caso Carel rappresenta un’eccellente realtà industriale che, già negli anni Novanta, 

ha deciso di assumere come valore fondante la prospettiva dello sviluppo sostenibile, inteso 

come riferimento guida per la propria crescita. 

I processi industriali, la strategia, la cultura e le relazioni con i clienti si sono evoluti 

nel tempo inglobando e considerando in maniera sempre crescente le tematiche ambientali e 

sociali, fulcro di un approccio sostenibile. 

Nonostante la profonda crisi di mercato che ha colpito molti settori industriali, Carel 

è tuttora leader mondiale e in continua evoluzione, sempre in coerenza con il rispetto di 

principi etici, ambientali e sociali. 

In particolare, l’azienda offre soluzioni per il mercato della refrigerazione, del 

condizionamento e dell’umidificazione, volte sempre più al risparmio energetico. 

 

L'AZIENDA 

Origini ed evoluzione
17

 

Carel, nata  nel 1973 a Piove di Sacco (PD), è ad oggi riconosciuta da Mediobanca 

come azienda leader nei settori della refrigerazione, del condizionamento e 

dell'umidificazione dell'aria. L'azienda, fondata dall'attuale Presidente Luigi Rossi Luciani, 

viene registrata alla Camera di Commercio con il nome di “C.AR.EL. s.n.c.”, acronimo di 

“Costruzione Armadi Elettrici” e nasce per produrre quadri elettrici per un unico cliente 

locale, l'azienda Hiross. 

Ai quadri elettrici si aggiunge, qualche anno dopo, la produzione dei primi 

umidificatori, ma è l'elettronica ad aprire nuovi orizzonti all'impresa, permettendole di 

creare il primo controllo a microprocessore per le macchine di condizionamento dell'aria 

utilizzate nei centri di calcolo: una assoluta novità a livello europeo. Con la tecnologia di 

controllo Miprosent, Carel è in grado di ridurre i costi e i tempi di assemblaggio delle 

macchine frigorifere e di aumentarne funzioni e prestazioni. 

Nel 1989 nasce una nuova scheda elettronica programmabile, ossia personalizzabile 

sia nel  design che nel funzionamento grazie al programma proprietario Carel EasyTools. 

                                                             
17

Mediobanca, “Premio Mediobanca alle imprese dinamiche”, seconda edizione, maggio 2008. 
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Questo software di programmazione, fortemente innovativo per l'epoca, è un 

linguaggio a blocchi in grado di mettere a disposizione dell'utente moduli di programmi 

preimpostati e assemblabili anche dai non esperti del settore. I vantaggi di EasyTools sono: 

immediata disponibilità del software altamente specializzato, tempi di sviluppo ridotti, 

affidabilità, flessibilità e modularità, riservatezza ed autonomia di sviluppo. 

Nei primi anni Novanta, Carel inizia a sfruttare appieno il proprio potenziale 

tecnologico, inserendosi nel mercato a livello mondiale. 

 

Carel oggi: struttura societaria e strategia 

Nel 2009, in seguito ad una marcata strategia di internazionalizzazione, l'azienda 

viene trasformata in holding
18

. Carel S.p.a., l'azienda-madre, indica le strategie del Gruppo, 

ha la proprietà degli immobili e comprende due controllate: Carel Industries ed EuroTest 

Laboratori. 

Carel Industries si occupa esclusivamente del core business, ossia il mercato del 

condizionamento dell'aria, della refrigerazione e dell'umidificazione, con funzioni operative, 

industriali e commerciali. 

EuroTest Laboratori verifica qualità ed affidabilità dei prodotti elettronici e la loro 

rispondenza alle norme europee per poter apporre la marcatura CE; dal 2003 diventa un 

laboratorio di prova per le energie rinnovabili ed esegue test per la certificazione dei modelli 

di inverter per gli impianti e per i pannelli fotovoltaici
19

. 

A Carel S.p.a. fanno capo tredici filiali estere, che operano direttamente per l’area 

geografica di loro competenza e rispondono funzionalmente e gerarchicamente 

all’headquarter, cui si aggiunge una presenza diretta in settantacinque Paesi attraverso 

partner e distributori. 

Inoltre, Carel ha creato due filiali “virtuali”, individuate come Carel Italia e Carel 

Export. Quest’ultima opera in tutti quei Paesi non direttamente seguiti dalle filiali estere. 

Giandomenico Lombello, direttore Sales&Marketing del Gruppo, sostiene che 

l’internazionalizzazione sia fondamentale perché, “lo sforzo di personalizzazione perseguito 

                                                             
18

http://www.confindustria.pd.it/confindustria/padova/vetrina.nsf/($comunicati)/8a4e79efbecd7a6fc12575dd002a88c8?

opendocument 

19
http://www.eurotestweb.it/ 
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dal Gruppo implica avere strutture vicine al cliente, in grado di parlare la stessa lingua e 

capire le esigenze locali”. 

Le filiali intrattengono rapporti molto stretti con la sede centrale italiana, ricevono 

indicazioni operative e condividono informazioni riservate. Nonostante la vicinanza 

strategica tra Carel e le sue filiali, i contesti di azione e i linguaggi in cui sono immerse 

rimangono molto specifici. 

Una delle linee strategiche più efficaci di Carel rimane, infatti, quella di agire 

localmente con un approccio globale, secondo il principio “think global, act local”. 

La strategia aziendale rispecchia i valori del Gruppo, riassumibili nell'acronimo 

CAREL: 

C: “Customer First- Il Cliente prima di tutto”, è il primo valore aziendale e rispecchia 

il desiderio di prendersi cura dei bisogni del cliente, garantendo la qualità dei prodotti; 

A: “Achievement- Risultati”, inteso come perseguimento di obiettivi ed impegno 

personale; 

R: “Respect- Rispetto”, fiducia verso i partner, rispetto della società e dell'ambiente; 

E: “Evolution- Evoluzione”, nel senso di innovazione e tecnologia; 

L: “Learning- Apprendimento”, crescita personale e miglioramento professionale
20

. 

L’azienda inoltre investe massicciamente in Ricerca e Sviluppo e ICT, con una 

sempre maggiore attenzione al Time to Market dei nuovi prodotti. 

 

L’EVOLUZIONE SOSTENIBILE 

Concetto di sostenibilità in Carel: l’intervista
21

 

I termini “sostenibilità” e “responsabilità sociale d’impresa” sono molto familiari alla 

Dott.ssa Laura Galvani, Communication manager del Gruppo, convinta che questi concetti 

siano presenti in azienda fin dalla nascita, nel 1973, grazie alla filosofia moderna ed 

illuminata del fondatore Luigi Rossi Luciani. 

L’azienda, certificata ISO 9001, non dispone ancora di particolari certificazioni 

riguardanti il tema green, ma ha fissato come obiettivo entro il 2012 la certificazione ISO 

                                                             
20

www.carel.com 

21 Intervista alla Dott.ssa Laura Galvani, Communication Manager, in data 20 Febbraio 2012. 
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14001 sul sistema di gestione ambientale e OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 

Assessment Series) sulla sicurezza sul lavoro. 

Le attività aziendali si dividono in tre processi (Sviluppo Prodotto, Marketing, 

Operations) e non esiste una funzione responsabile della sostenibilità. Tuttavia, la filosofia 

industriale “lean production”-costantemente volta a ridurre gli sprechi- unita ai continui 

investimenti in R&S per aumentare l’efficienza energetica, rende la sostenibilità un concetto 

che permea l’intera impresa.  

La Dott.ssa Galvani auspica un aumento degli sgravi fiscali per le imprese che, come 

Carel, investono in innovazione con lo scopo di limitare l’impatto ambientale. Tuttavia, 

ancor prima degli incentivi e delle infrastrutture, è necessaria, secondo lei, la diffusione 

della cultura green.  

A tal fine, lo staff di Carel ha appena pubblicato un libro sul raffreddamento 

evaporativo che verrà distribuito gratuitamente, con l’obiettivo di informare il mercato sui 

temi del risparmio energetico legato a questo tipo di tecnologia. Lo scopo è far crescere il 

settore mettendo a disposizione la conoscenza acquisita dall’impresa. 

Il rispetto di criteri etici, sociali ed ambientali nella scelta dei fornitori è molto 

importante ed in linea con la filosofia di Carel.  

Al momento, l’azienda controlla personalmente il modus operandi dei fornitori, e 

verifica il possesso di certificazioni per una prima selezione. 

In Carel si seguono criteri di sostenibilità per stipulare contratti con i fornitori critici, 

-anche se spesso ciò significa costi maggiori- considerando, in egual misura, il rispetto di 

standard  sociali relativi ai diritti dei lavoratori e di standard ambientali. 

Un altro concetto noto in Carel è la filiera sostenibile, intesa come “il rispetto di 

standard ambientali, etici e sociali lungo tutta la catena di produzione, dal reperimento delle 

materie prime fino alla distribuzione del prodotto e al suo smaltimento”. Bisogna infatti 

considerare tutto il ciclo di vita del prodotto, sia per coerenza con i valori aziendali, sia per 

rispondere alla domanda del mercato.  

La Dott.ssa Galvani auspica uno sforzo congiunto di imprese ed istituzioni per far 

fronte alle problematiche di tipo ambientale: “Abbiamo fiducia che la tecnologia ci aiuterà 

a ridurre fattivamente l’impatto ambientale, ma perché ciò avvenga dobbiamo, tutti insieme, 

favorire lo sviluppo sostenibile: imprese, associazioni, università e istituzioni.  
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Abbiamo degli esempi di Stati virtuosi che ci vengono dal nord Europa: ci aspettiamo 

che anche in Italia venga evidenziato lo sforzo di innovazione da parte delle aziende, per 

esempio con un aiuto da parte dello Stato attraverso sgravi fiscali per chi investe in ricerca. 

Dobbiamo trasformare in un’opportunità il bisogno di soluzioni che contrastino il 

surriscaldamento terrestre e l’inquinamento. 

È un’occasione da non perdere per coniugare la necessaria esigenza di mettere a 

punto prodotti e servizi ad elevato risparmio energetico, con la possibilità di ridurre 

fattivamente l’impatto ambientale e rilanciare la nostra economia.” 

Pur non disponendo ancora di particolari certificazioni in tema green, il Gruppo 

esporta circa il 70% delle vendite, e ciò avviene proprio grazie all’orientamento sostenibile 

e ai valori basati sul rispetto della persona, dell’ambiente e dell’utente finale. 

La direzione di Carel è fortemente convinta che in futuro sarà necessario perseguire 

una condotta di tipo sostenibile per avere successo nel lungo periodo: il mercato premia la 

aziende eco-sostenibili e la mutata sensibilità dell’opinione pubblica prende costantemente 

in considerazione lo share delle aziende virtuose, premiandole con maggiori acquisti. 

 

Le soluzioni green 

Le applicazioni a CO2 per il freddo alimentare
22

 

L’interesse sull’utilizzo dell’anidride carbonica come unico refrigerante negli 

impianti di refrigerazione è nato dalla necessità di ridurre l’emissione diretta di gas nocivi, 

contrastando in tal modo l’inquinamento atmosferico. 

Sin dagli anni Novanta Carel è impegnata nella ricerca di soluzioni elettroniche che 

utilizzino il CO2 (o R744) come refrigerante naturale nelle applicazioni per produrre il 

“freddo alimentare”. 

Nel mondo della refrigerazione commerciale sono ormai riconosciuti i vantaggi 

nell’utilizzare i refrigeranti naturali o verdi, in grado di preservare lo strato di ozono nella 

nostra atmosfera. 

Le proprietà della CO2 di essere un fluido naturale, atossico, non infiammabile, 

economico e compatibile con i più comuni materiali la pone, dunque, come una soluzione 

efficace tra i diversi fluidi frigorigeni presenti nel mercato. 

                                                             
22 Guandalini M., Uckmar V., “Green Italia. La rivoluzione verde è adesso”, ed. Mondadori Università, 2011. Articolo di 
Laura Galvani. 
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Una percentuale significativa dell’anidride carbonica prodotta in Europa viene 

ottenuta dai gas di scarto dei processi chimici. Se non recuperati, tali gas si disperdono 

nell’atmosfera. 

 In termini prettamente ambientali, dunque, l’utilizzo di CO2 minimizza la 

componente di inquinamento diretto poiché eventuali fughe di questo refrigerante non 

sarebbero particolarmente dannose, e mantiene sotto controllo la componente indiretta 

legata al consumo elettrico, garantendo così una buona efficienza energetica. 

Oltre all’utilizzo di CO2 per la generazione del freddo alimentare, in Carel si cerca di 

ottenere un sempre maggiore risparmio energetico anche attraverso soluzioni pensate per 

raffreddare ed umidificare gli ambienti. 

 

HumiFog: il prodotto green
23

 

Il sistema HumiFog è un umidificatore che produce acqua atomizzata utilizzando una 

speciale pompa, senza la necessità di un compressore. 

HumiFog nasce con l’obiettivo di eliminare gli sprechi, minimizzare il consumo di 

acqua, ridurre al minimo la quantità di energia utilizzata ed evitare l’inquinamento 

ambientale. Questo umidificatore consente la realizzazione di impianti dove un’unica 

stazione di pompaggio è utilizzata per servire più centrali o ambienti, razionalizzando così 

l’investimento. 

Importante è la doppia funzione estate/inverno: HumiFog può sia raffreddare l’aria 

durante il periodo estivo sia umidificarla durante l’inverno. Con la tecnologia del 

raffreddamento adiabatico si ottiene un rilevante risparmio energetico: il cambio di stato, da 

liquido a vapore, avviene a spese dell’energia dell’aria che, di conseguenza, si raffredda. 

A differenza dell’umidificazione isotermica, quella adiabatica consiste 

nell’evaporazione diretta dell’acqua nell’aria senza apporto di energia dall’esterno: l’acqua 

viene finemente nebulizzata per massimizzare la superficie di contatto con l’aria e immessa 

nell’ambiente. 

Il calore necessario per l’evaporazione non viene fornito da fonti esterne, ma dalla 

stessa aria umidificata, che perciò si raffredda. La potenza elettrica richiesta per il 

funzionamento degli umidificatori adiabatici è quindi molto ridotta. 

In HumiFog sono inoltre presenti le seguenti caratteristiche: 
                                                             
23 www.humidification-for-life.com 
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- L’utilizzo di semplice acqua demineralizzata senza l’aggiunta di inquinanti 

additivi biocidi; 

- L’efficienza nell’utilizzo dell’acqua: fino al 95% dell’acqua atomizzata viene 

assorbita dall’aria e, quindi, solo una minima parte drenata; 

- La presenza di inverter che permettono di regolare in modo preciso la capacità 

dell’umidificatore e di ridurre il consumo energetico. 

 

Sistemi di controllo integrato per il risparmio energetico: il caso 

EUROSPAR 

 

Nel settore della refrigerazione commerciale ha assunto un’importanza fondamentale 

il tema del risparmio energetico. 

È un tema sentito in primo luogo dalle catene di supermercati, in quanto la riduzione 

degli sprechi rappresenta il primo efficace sistema per il contenimento dei costi ed il 

raggiungimento di una migliore competitività. 

Inoltre, il fatto di adottare tecniche e metodologie impiantistiche volte al risparmio 

energetico, significa anche perseguire una politica socialmente responsabile nei confronti di 

tutti gli stakeholder che interagiscono con il supermercato: azionisti, lavoratori, clienti, 

fornitori, ambiente e società. 

Oggi, infatti, è chiaro che l’aria, l’acqua, le materie prime sono risorse finite, ed è 

quindi un dovere etico, sociale ed anche imprenditoriale, farsi carico di una grande 

attenzione nel loro utilizzo. 

Aspiag, Carel e FriulFrigo hanno unito le loro competenze in un progetto teso a 

misurare, in modo scientifico, quanto si possano ridurre i consumi dovuti alla conservazione 

frigorifera alimentare in un moderno supermercato “green”.  
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L’obiettivo prioritario della misurazione è stato l’interesse di Aspiag Service nella 

valutazione degli extra-costi e del tempo richiesto per rientrare dall’investimento delle 

soluzioni elettroniche energy saving attualmente in commercio, adottate all’interno del 

nuovo supermercato Eurospar di Azzano Decimo (Pn), inaugurato nell’ottobre 2009
24

. 

Pertanto, si è misurato come e quanto ogni singola soluzione di regolazione applicata 

nell’impianto operativo concorresse al risparmio e quale fosse l’effetto dell’uso combinato 

delle diverse soluzioni. 

Per evidenziare tre tipologie di regolazione attualmente in uso nell’ambito della 

refrigerazione commerciale, sono state identificate delle corrispondenti tipologie di 

supermercato: tradizionale, evoluto ed eccellente. 

In quest’ ultimo è stato introdotto il Carel retail sistema dove i controlli elettronici 

“comunicano” fra loro. In questo modo è possibile controllare il freddo alimentare, l’aria 

condizionata, l’allarmistica e il consumo energetico mediante un supervisore che fa 

interagire ogni elemento in un unico sistema. 

La gestione integrata permette di abbattere i costi di manutenzione straordinaria e di 

schedulare ogni intervento di manutenzione ordinaria e tutto ciò si traduce in risparmi 

energetici e di gestione dell’impianto. 

Le prove si sono svolte in modo da ottenere dati il più possibile confrontabili. I test si 

sono prolungati per diversi mesi, alternando la modalità supermercato “evoluto” e quella 

supermercato “eccellente” con cadenza settimanale.  

Si sono quindi scelti periodi confrontabili dal punto di vista delle condizioni 

climatiche esterne e si è di conseguenza calcolato il risparmio energetico. Il campionamento 

dei dati è stato effettuato ogni 5 minuti. 

Tra i risultati più interessanti si segnala come, grazie ad una accurata scelta dei 

componenti e ad un’attenta realizzazione degli impianti, si possano ottenere risparmi 

significativi anche con sforzi limitati e bassi costi aggiuntivi.  

La scelta del passaggio da un supermercato “tradizionale” al supermercato “evoluto” 

comporta l’installazione di valvole elettroniche, con relativi controlli sulle utenze e di 

inverter sui compressori delle centrali.  

                                                             
24 Citazione dall’articolo “Il super green di Eurospar abbatte i costi di refrigerazione grazie alle soluzioni Carel”, giugno 
2011, in www.gdonews.it  

http://www.gdonews.it/
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Tale scelta implica quindi un costo iniziale giustificato con il risparmio ottenibile sul 

consumo elettrico, stimabile statisticamente al 20%.  

A partire da tale soluzione, già di per sé avanzata, il supermercato “eccellente” 

permette un ulteriore risparmio tra il 10 e il 15%, a costo praticamente nullo. 
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      RELAZIONI TRA SOSTENIBILITÀ E GESTIONE D’IMPRESA 

Al di là della straordinaria creazione di valore economico di natura sostenibile che è 

derivata da questo modello di imprenditoria locale in grado di consolidare reputazione e 

fama mondiale, è fondamentale osservare questo caso per il suo contributo ad almeno tre 

grandi temi della sostenibilità, non propriamente di natura ambientalista. 

Il primo si riferisce al fatto che l’impresa ha investito molto in ricerca e sviluppo e 

la conseguente innovazione crea una forza competitiva difendibile nel tempo, non 

replicabile e fonte di duraturo benessere. 

La percentuale del fatturato che il Gruppo destina alla ricerca e sviluppo è superiore 

alla media del settore e rappresenta circa il 7% del fatturato consolidato di oltre 150 milioni 

di euro. Inoltre, il personale destinato a tale attività supera il 18% del totale. 

Gli aspetti più importanti della recente attività di ricerca e sviluppo riguardano il 

tema del risparmio energetico degli impianti, attuato mediante una gestione coordinata delle 

apparecchiature, oltre che alla generazione di nuove tecnologie. 

Il secondo tema riguarda la gestione del personale: pur mancando l’aspetto formale 

– figure come l’energy manager o certificazioni specifiche sono difficilmente attivabili in 

realtà aziendali di medie dimensioni- l’impresa pone molta attenzione alla dimensione 

sociale della sostenibilità. 

Le pratiche più diffuse sono la formazione continua dei dipendenti, la partecipazione 

a campagne-spot per l’educazione e l’attuazione di frequenti comunicazioni al personale per 

ricordare semplici modalità di risparmio energetico. 

L’azienda, inoltre, partecipa annualmente alla giornata “M’illumino di meno
25

” per 

ricordare a clienti e dipendenti le “buone pratiche” del risparmio energetico e, al contempo, 

per dare un segnale concreto spegnendo le macchine dei test ed alcune della produzione per 

qualche ora.  

Il terzo aspetto riguarda l’attenzione che l’azienda rivolge alle problematiche socio-

ambientali anche a livello internazionale.  

L’azienda ritiene molto importante la comunicazione anche ai “non addetti” per 

sensibilizzare il pubblico sui temi della salvaguardia ambientale. Per questo motivo 

                                                             
25 http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/ 
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l’azienda, tramite l’intervento di Francesco Nalini –Direttore Generale del Gruppo Carel- ha 

partecipato, il 20 Aprile del 2011, al Green Italia Day. 

Inoltre Carel, vista la collaborazione all’interno dell’Osservatorio Green Economy 

ISTUD,  è tra le aziende partner del Green Management Programme, il percorso post laurea 

organizzato da ISTUD con l’obiettivo di formare figure manageriali che abbiano 

competenze normative e operative in tema di clima, energia e ambiente. 

Lo scopo del Green Management Programme è quello di formare una nuova figura 

professionale, con una visione strategica delle problematiche ambientali, in grado di gestirle 

con solidità tecnica e mentalità innovativa
26

; figura che, seppur limitatamente presente nel 

panorama italiano, potrebbe acquistare rilevanza in determinati settori. 

Infine, Carel ha aderito alla Carta dei Principi per la sostenibilità ambientale e guida 

operativa di Confindustria. La Carta vuole rappresentare, per le imprese aderenti a 

Confindustria, la bussola dei valori di riferimento nel loro cammino per uno sviluppo 

sostenibile. 

I Dieci Principi sono così sintetizzati: 

1. “Conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale nel breve, medio e lungo 

periodo” 

Porre la tutela dell’ambiente come parte integrante della propria attività e del proprio 

processo di crescita produttiva. 

2. “Adozione di un approccio preventivo” 

Valutare l’impatto delle proprie attività, dei propri prodotti e servizi, al fine di 

gestirne gli aspetti ambientali secondo un approccio preventivo e promuovere l’utilizzo 

delle migliori tecnologie disponibili. 

3. “Uso efficiente delle risorse naturali” 

Promuovere l’uso efficiente delle risorse naturali, con particolare attenzione alla 

gestione razionale delle risorse idriche ed energetiche. 

4. “Controllo e Riduzione degli impatti ambientali” 

Controllare e, ove possibile, ridurre le proprie emissioni in aria, acqua e suolo; 

perseguire la minimizzazione della produzione di rifiuti e la loro efficiente gestione 

privilegiando il recupero e il riutilizzo in luogo dello smaltimento; adottare misure idonee a 

                                                             
26 http://www.istud.it/istud_neo_laureati/greenmng.aspx 
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limitare gli effetti delle proprie attività sul cambiamento climatico; promuovere la 

salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi. 

5. “Centralità di tecnologie innovative” 

Investire in ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di sviluppare processi, prodotti e 

servizi a sempre minore impatto ambientale. 

6. “Gestione responsabile del prodotto” 

Promuovere una gestione responsabile del prodotto o del servizio lungo l’intero ciclo 

di vita, al fine di migliorarne le prestazioni e ridurne l’impatto sull’ambiente, anche 

informando i clienti sulle modalità di utilizzo e di gestione del “fine vita”. 

7. “Gestione responsabile della filiera produttiva” 

Promuovere la salvaguardia dell’ambiente nella gestione della catena produttiva, 

coinvolgendo fornitori, clienti e parti interessate quali attori della propria politica di 

sostenibilità. 

8. “Sensibilizzazione e Formazione” 

Promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, al fine di 

coinvolgere l’organizzazione nell’attuazione della propria politica ambientale. 

9. “Trasparenza nelle relazioni con le parti interessate” 

Promuovere relazioni, con le parti interessate, improntate alla trasparenza, al fine di 

perseguire politiche condivise in campo ambientale. 

10. “Coerenza nelle attività internazionali” 

Operare in coerenza con i principi sottoscritti in questa Carta in tutti i Paesi in cui si 

svolge la propria attività. 

 

Il concetto di sostenibilità in Carel nasce grazie alla filosofia illuminata del fondatore 

e, dunque, è presente sin dalla nascita in questa realtà aziendale. Tuttavia, oggi lo sviluppo 

sostenibile è considerato indispensabile per operare con successo nel mercato a livello 

globale. 

L’azienda, dunque, dimostra di essere in continua evoluzione e di aggiungere, di anno 

in anno, nuovi tasselli al suo percorso di sostenibilità. In particolare, è impegnata nella 

ricerca e sviluppo di prodotti che consentano, oltre ad una elevata funzionalità, un notevole 

risparmio energetico. 
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L’azienda adotta una strategia reattiva: reagisce agli stimoli esterni, sviluppa 

tecnologie pulite e destina una parte delle proprie risorse al governo della variabile 

ambientale per non perdere opportunità di mercato
27

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Mio C., “Il budget ambientale”, Egea, 2001. 
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IL CASO JESOLO INTERNATIONAL CLUB 

 

“Innovare subito e al meglio: i vantaggi del first mover” 
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INTRODUZIONE 

Il camping Jesolo International Club è la dimostrazione di come sia possibile creare 

valore economico, sociale ed ambientale valorizzando le caratteristiche del territorio e 

raggiungendo una posizione di leadership internazionale nel settore turistico. 

Il caso, inoltre, sfata il mito della lentezza necessaria per implementare soluzioni eco-

efficienti in una struttura già matura, dimostrando che passione, volontà e valori riescono a 

produrre risultati importanti e duraturi, anche partendo da zero. 

La struttura, infatti, ha rivoluzionato la gestione dell’ambiente in soli 9 mesi, 

ottenendo la certificazione CO2 Neutral in appena altri 6 mesi. 

Il beneficio derivante dalla strategia aziendale orientata alla sostenibilità ha prodotto 

risultati eccellenti nello sviluppo dell’impresa e nel vantaggio competitivo, grazie ad una 

organizzazione coerente e ad un intervento a 360 gradi. 

 

L’AZIENDA 

La struttura del camping 

Il camping Jesolo International Club fa parte dei quattordici super-campeggi italiani 

che hanno ottenuto il massimo punteggio dalla celebre guida tedesca  Adac. Sette di questi 

si trovano in provincia di Venezia e sono localizzati soprattutto sul litorale del Cavallino 

dove sorge un vero e proprio “distretto del campeggio”. 

Il camping si estende in un'area di 11 ettari, con 700 metri di fronte-spiaggia, 200 

metri di larghezza massima e ha una capienza massima di 2000 ospiti.  

Il Club nasce per avere i comfort di un albergo a 4 stelle e il segreto del successo, 

secondo il Presidente Sergio Comino, sta “nel rapporto qualità/prezzo: ogni stagione 

bisogna offrire qualcosa di più e la sicurezza, oggi, non ha prezzo
28

”. 

All’interno del Club si trovano 390 piazzole adibite al posteggio di camper o caravan 

più altre piazzole “mega” più ampie, delimitate da siepi e con attacco TV satellite. 

Sono presenti, inoltre, 130 nuove unità abitative per 4 o 5 persone, chiamate “holiday 

homes”: ampie e lussuose con due camere e climatizzazione. 

Novità del 2012 sono le dieci piazzole “ultra”, schermate dal verde in tutti e quattro i 

lati per garantire la privacy e con servizi igienici privati. 

                                                             
28 Cit. dall’intervista di Alessandra Mangiarotti, Corriere della sera, 10 agosto 2004. 



39 
 

Sicurezza e qualità 

Il turismo del campeggio è di norma un turismo giovane e per famiglie. Per questa 

forte presenza di bambini, il Club ha valutato con molta cura le condizioni di sicurezza 

ideali.  

Il campeggio è stato separato dall’esterno mediante un sistema di varchi 

automatizzati e tutti i campeggiatori sono dotati di un microchip elettronico per azionarli e 

di un braccialetto per facilitare il riconoscimento a distanza.  

In questo modo non è possibile, per gli estranei, accedere al campeggio nemmeno 

dalla spiaggia e si previene che i bambini troppo piccoli possano uscire da soli.  

Il personale sorveglia la struttura giorno e notte e i bagnini di salvataggio vigilano in 

spiaggia e in piscina. È inoltre presente un medico, tutte le mattine, e un’infermiera tutti i 

pomeriggi. 

Il Club Camping Jesolo International fa parte della ristretta cerchia dei migliori 

campeggi d’Europa, come risulta dalle numerose ispezioni svolte ogni estate, presso la 

struttura, dalle guide di settore.  

La guida tedesca ADAC  raccomanda la struttura dal 2000 e la annovera come “super 

camping” dal 2003, anno in cui viene istituito questo riconoscimento. Nel 2005 conferisce 

al Club il premio speciale per l’innovazione grazie alla loro formula all inclusive. 

 La guida olandese ANWB definisce la struttura “euro top”, attribuendole il miglior 

punteggio complessivo in Italia. Nel 2009 riconosce al Club il premio speciale per le 

migliori unità abitative in Europa. 

La guida inglese Alan Rogers, nel 2006, premia il Club come “campeggio unico” per 

la formula all inclusive  e nel 2009 lo premia per le migliori unità abitative in Europa. 

Le guide tedesche ECC e DCC attribuiscono alla struttura il punteggio massimo e la 

Regione Veneto le attribuisce il premio per la qualità turistica nel 2007.  

È inoltre il primo campeggio in Europa ad ottenere la certificazione per la qualità 

ISO 9000. 
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L’EVOLUZIONE SOSTENIBILE 

Concetto di sostenibilità in Jesolo International Club: l’intervista
29

 

Il Direttore Sergio Comino ritiene che l’atteggiamento orientato allo sviluppo 

sostenibile sia fondamentale per la crescita del camping e risulti  parte integrante del 

successo aziendale. 

L’impegno nel campo della sostenibilità nasce nel 2008: in quell’anno il profilo 

ambientale non era ancora stato sviluppato e il camping aveva altri punti di forza per 

differenziarsi dai concorrenti, in particolare l’ottimo rapporto qualità/prezzo. 

Tuttavia, in quell’anno, la clientela straniera aveva raggiunto l’83% ed era costituita 

in massima parte da famiglie tedesche, particolarmente attente ai temi ambientali. 

Inoltre, anche in Italia si iniziava ad essere sensibili a queste tematiche, come 

dimostra un’indagine condotta nel 2009 da Trip Advisor –community dei viaggiatori-  dove 

risulta che il 30% degli italiani prediligono viaggi green e soluzioni di soggiorno 

ecosostenibili
30

.  

Conscio del cambiamento culturale in atto e della necessità di muoversi in tal senso, 

il Sig. Comino si reca in Germania per seguire una conferenza sulla “non-onerosità” di 

alcune soluzioni che porterebbero miglioramenti ambientali all’interno della struttura. 

Durante questo incontro con le strutture di camping tedesche, il Direttore si rende 

conto che ormai, anche in Italia, chi sceglie di andare in vacanza in campeggio lo fa per 

riscoprire il rapporto con la natura e rispettare il territorio, secondo un'ottica di sostenibilità,  

conservazione della bellezza e dell'integrità degli ambienti naturali. 

Intuisce, inoltre, il “vantaggio del first mover” che deriverebbe dall’implementare 

determinate soluzioni in Italia, in un momento in cui la sostenibilità ambientale rappresenta 

spesso un decalogo di “belle proposte” più che un insieme di soluzioni concrete. 

Per analizzare il costo degli eventuali interventi, la struttura si appoggia ad 

Ecocamping: un’associazione tedesca che ha per obiettivo quello di migliorare la protezione 

dell’ambiente e della natura, la sicurezza e la qualità nei campeggi. 

Si scopre così che gli investimenti verrebbero recuperati, in tempi molto brevi, tra 

sgravi fiscali e il conseguente risparmio energetico. 

                                                             
29 Intervista al Direttore Sergio Comino, in data 01 Marzo 2012. 
30 http://www.unicamping.com/news/legambiente-turismo/ 



41 
 

Il direttore decide, dunque, di “innovare subito e al meglio” e in soli nove mesi il 

camping viene modificato per essere conforme a tutte le norme di Ecocamping: per la 

straordinaria velocità del cambiamento diviene la “struttura di vetrina” dell’associazione 

tedesca. 

Dopo un’attenta analisi costi/benefici il Sig. Comino decide di andare oltre, e di 

seguire il percorso che porterà lo Jesolo International Club ad essere il primo camping 

europeo certificato “CO2 Neutral”. 

Per quanto riguarda gli interventi pubblici che sarebbero eventualmente necessari per 

supportare il percorso intrapreso, il Direttore sostiene che “non ha senso chiedere denaro in 

un momento storico come questo in cui i fondi non si trovano. Piuttosto bisognerebbe agire 

sulle tariffazioni non logiche attualmente in vigore”. 

 A sostegno di quanto detto, riporta l’esempio dei rifiuti: “in Italia vengono tariffati 

in modo forfettario, sulla base della superficie e non dei rifiuti effettivamente prodotti. Se la 

raccolta differenziata è fatta in maniera attenta ed oculata oppure no, la tariffa non 

cambia; e non cambia neppure nei 5 mesi all’anno in cui il camping è effettivamente 

chiuso”.  

“A differenza dell’acqua e del gas –il cui prezzo cambia a seconda dell’uso- noi 

paghiamo annualmente 125.000 euro per la raccolta dei rifiuti, indipendentemente dalla 

qualità della differenziazione e dalla quantità di spazzatura. Tutto ciò crea delle difficoltà 

ad incentivare i comportamenti virtuosi”. 

La soluzione proposta dal Direttore riflette la modalità in uso in Germania, dove il 

vetro, la plastica, la carta e l’umido –ovvero tutto tranne il rifiuto secco indifferenziato- ha 

un valore di mercato e viene rivenduto una volta raccolto. Soltanto il secco residuo viene 

tariffato e in tal modo le persone sono incentivate a realizzarne il meno possibile. 

La crisi economica è avvenuta in concomitanza alla decisione di certificare la 

struttura con Ecocamping e non ha portato a conseguenze significative.  

Inoltre, negli stessi tempi, l’associazione Ecocamping ha svolto un indagine tra i 

campeggiatori in cui chiedeva loro se sarebbero disposti a pagare di più per strutture 

all’avanguardia e la risposta è stata sorprendentemente positiva. In media erano disposti a 

pagare fino a 1 euro in più al giorno a persona, e non è poco se si tiene conto dei prezzi 

competitivi di questo tipo di strutture. 
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I benefici di immagine derivanti dalla certificazione del campeggio sono 

difficilmente quantificabili poiché, già prima, la struttura presentava un eccesso di domanda 

tutte le estati. Tuttavia il Direttore ha notato una progressiva sostituzione di clientela: 

sempre più interessata alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio. 

Critica è la posizione del Sig. Comino nei confronti dei fornitori: nonostante i 2 

milioni e 300 mila euro spesi per la questione ambientale e la ferrea volontà di minimizzare 

l’impatto sul territorio, è stato estremamente difficile reperire dei collaboratori attenti e 

informati nella catena di fornitura. Lo stesso colosso energetico che dovrebbe fornire 

semestralmente il certificato di energia verde, fatica a rispettare gli accordi. 

In ogni caso, all’interno del camping l’attenzione verso tutti i prodotti utilizzati resta 

alta e, dove possibile, si prediligono prodotti certificati Ecolabel: il marchio europeo 

ufficiale di qualità ecologica. 

Sulla “questione prezzo” il Direttore ha le idee chiare: “spesso capita di dover 

pagare un prezzo maggiore per la fornitura sostenibile, poiché essa ha un valore maggiore. 

Occorre, di volta in volta, calcolare il delta prezzo e intuire se il differenziale è 

economicamente supportabile. Tuttavia, ritengo che un’azienda intelligente non debba 

necessariamente alzare i prezzi delle forniture sostenibili e farle pesare sul cliente finale: 

qui da noi non sono viste come costi aggiuntivi ma come opportunità, benefici indiretti”. 

Il concetto di sostenibilità della filiera è, dunque, molto sentito, anche se in Italia 

manca l’idea di “filiera programmata” presente in Germania, dove tutti i fornitori hanno 

certificazioni e documentazioni al riguardo. 

Seppur nella difficoltà di reperire collaboratori convinti, l’azienda è molto attenta al 

tema della filiera sostenibile per garantire la qualità del servizio, per coerenza con i valori 

aziendali ed anche per distinguersi da una concorrenza ancora poco sensibilizzata. 

Il Direttore è convinto che, in futuro, una condotta di tipo sostenibile sarà l’unica 

possibile, non tanto per una richiesta del mercato ma per conformità a norme che saranno 

sempre più stringenti: “quando le aziende sensibili al tema supereranno il 30% del totale, 

non sarà più possibile gestire questo sviluppo tramite incentivi e si ricorrerà a soluzioni 

obbligatorie per tutti”. 
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Le soluzioni green 

L’associazione Ecocamping 

Ecocamping è un’associazione erogatrice di certificazioni per campeggi, con sede a 

Costanza, in Germania
31

. Essa fornisce servizi di consulenza e formazione al fine di 

implementare, all’interno del camping, il Sistema di Gestione Ambiente e Qualità. 

Qualsiasi struttura per campeggiatori, indipendentemente dalla grandezza e dalla 

posizione, può intraprendere questo percorso verso la certificazione e, a tutt’oggi, 250 

camping tra Germania, Austria, Italia, Svizzera e Danimarca hanno tale riconoscimento. 

Lo Jesolo International Club, per mantenere il riconoscimento, deve risultare 

performante in tre aree: 

1. GESTIONE 

Riguarda un insieme di norme generali relative alla corretta gestione del camping, e 

le principali sono: 

• Contabilizzazione analitica di tutti gli utilizzi di acqua, gas, elettricità e verifica 

mensile dei consumi; 

• Sistema di rilevazione dell’utilizzo dei prodotti chimici; 

• Ampliamento e promozione dell’offerta di prodotti naturali e biologici nel 

supermercato e nel ristorante; 

• Attività formative e di intrattenimento su tematiche ambientali effettuate da 

personale specializzato; 

• Eliminazione di tutti i cataloghi, depliant, ed invii postali promozionali: la 

pubblicità e il contatto con gli ospiti avvengono esclusivamente via Internet. 

 

2. SICUREZZA 

Relativa a semplici accorgimenti necessari per garantire la sicurezza degli ospiti 

all’interno della struttura: 

• Videosorveglianza ed automazione di tutti i varchi di accesso; 

• Riconoscimento degli ospiti tramite un braccialetto e un trasponder personalizzato; 

• Divieto di fumare in tutte le unità abitative e rinuncia alla vendita di sigarette; 

                                                             
31 www.ecocamping.net 
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• Viabilità interna non rettilinea per contenere la velocità e creazione di aree 

pedonalizzate; 

• Eliminazione di tutto l’amianto, misure di prevenzione legionella, adeguamento del 

parco giochi. 

 

3. AMBIENTE 

Per quanto riguarda la prevenzione dell’inquinamento ambientale, Ecocamping 

impone rigide norme e procedure riguardanti quattro macroaree: 

A) Gestione dei rifiuti:  

Isole ecologiche centralizzate, raccolta differenziata e informazione dettagliata agli 

ospiti. 

B) Risparmio energetico:  

GAS: • Costruzione di impianto solare-termico; • Riduttori di portata su tutte le 

utenze di acqua sanitaria; • Sostituzione di caldaie con pompe di calore. 

CARBURANTE: • Mezzi elettrici per le movimentazioni interne; • Carrelli a 

disposizione per lo spostamento dei bagagli. 

ELETTRICITÀ: • Uso di energia verde e impianto fotovoltaico; • Illuminazione 

esterna ad alta efficienza e sostituzione di tutte le lampade ad incandescenza; 

•Elettrodomestici e condizionatori esclusivamente in classe A. 

C) Gestione delle acque:  

Eliminazione di tutte le pavimentazioni sigillanti, centraline di irrigazione 

computerizzate e riduttori di portata nei servizi. 

D) Prodotti chimici:  

Utilizzo di detergenti Ecolabel e riduzione dei disinfettanti; dosatori di cloruro di 

calcio nelle piscine e rinuncia ai profumatori ambientali. 

In questo modo, come afferma il direttore: ”chi viene in vacanza da noi può stare 

tranquillo, non contribuirà neanche in minima parte all’inquinamento ambientale e al 

riscaldamento globale”. 
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La certificazione “CO2 Neutral”
32

 

La certificazione “CO2 Neutral”, conferita da Ecocamping, assicura che l’impatto 

sull’ambiente delle emissioni di anidride carbonica del camping Jesolo International Club 

sia pari a zero o persino positivo. 

Per il conteggio delle emissioni è considerata tutta l’energia utilizzata nella gestione 

del Club, ovvero l’elettricità per il funzionamento di piscine, supermercato, ristorante, 

uffici, illuminazione, per il funzionamento delle pompe di calore che riscaldano l’acqua e 

condizionano l’aria; l’energia utilizzata nelle Holiday Homes e quella consumata dagli 

ospiti sulle piazzole. 

Comprende, inoltre, il gas metano utilizzato nelle cucine ed i carburanti impiegati 

nelle autovetture di servizio. L’unica energia che non viene conteggiata è quella bruciata 

dagli automezzi degli ospiti e dei dipendenti ed il gas in bombole consumato dai 

campeggiatori in caravan e camper. 

L’idea di conteggiare il consumo di CO2 e prendere i relativi provvedimenti, nasce 

nel gennaio del 2008, istituendo una contabilizzazione sistematica di tutti i consumi di 

energia. Il consuntivo del 2008 risulta: 700.000 kwh elettrici, 45.000 m3 di gas metano, 

11.500 litri di carburante. 

In base ai risultati ottenuti, si è calcolata la quantità di anidride carbonica 

complessivamente immessa nell’ambiente: 451.000 kg. 

In seguito, sono state individuate le aree dove era possibile realizzare dei 

miglioramenti in modo economicamente sostenibile. 

In questa fase, l’azienda si rende conto che il modo più conveniente ed opportuno di 

affrontare la problematica della riduzione della CO2 è quello di effettuare immediatamente il 

numero maggiore possibile di interventi, armonizzandoli tra loro. 

Il primo step consiste nel sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica 

verde ottenuta da fonti rinnovabili, certificata RECS (Renewable Energy Certificate 

System), per il 100% del fabbisogno aziendale. 

Inoltre, sono stati realizzati interventi mirati al contenimento dei consumi: 

rifacimento integrale dell’impianto di illuminazione esterna con l’utilizzo di lampade ad alta 

efficienza, sostituzione di tutte le lampadine ad incandescenza negli edifici, utilizzo di 

elettrodomestici e condizionatori esclusivamente con classe di consumo “A” nelle unità 
                                                             
32 http://www.jesolointernational.it/ecologia_ita.htm 
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abitative, installazione di riduttori di flusso su tutte le utenze di acqua calda e acquisto di 

edifici ad elevato isolamento termico. Inoltre, sono stati acquistati veicoli elettrici per la 

movimentazione interna al Club. 

Il supermercato è stato ristrutturato con l’obiettivo di migliorarne l’isolamento 

termico e le vecchie caldaie a metano per il riscaldamento dell’acqua nei servizi sono state 

sostituite con pompe di calore ad alta efficienza, integrandole con un impianto di 

produzione di acqua calda a pannelli solari sufficiente a coprire il 25% del fabbisogno. 

Anche i condizionatori dell’aria e i riscaldatori elettrici per l’acqua degli 

idromassaggi sono stati sostituiti con un’unica pompa di calore ad alta efficienza, che 

riscalda l’acqua e climatizza l’edificio contemporaneamente.  

Nel camping il consumo di acqua è stato così ridotto del 40% e 45 milioni di litri 

vengono risparmiati, ogni anno, grazie ad una migliore gestione dei servizi igienici e 

dell’irrigazione del verde
33

. 

 Inoltre, il consumo di gas è diminuito del 20% e nel camping si svolge un’attenta 

raccolta differenziata. 

A seguito di quanto descritto, è stata rilevata una riduzione di quasi il 90% della 

produzione di anidride carbonica. 

Tuttavia, esistono delle fonti che non possono essere eliminate, ridotte o trasformate 

senza incidere negativamente sulla qualità del servizio: i carburanti per l’imbarcazione che 

traina la banana-boat, per l’autovettura, per il camion e per le macchine operatrici; il gas 

metano necessario al funzionamento della cucina del ristorante e per gli scaldabagno.  

Tutto ciò produce circa 55.000 kg di anidride carbonica che non possono essere 

eliminati. 

Tuttavia, il carattere innovativo di questo approccio si caratterizza, oltre che per la 

complessità e la completezza degli interventi realizzati, per l’originale soluzione individuata 

per compensare il debito di CO2 non comprimibile. 

Normalmente, sono proposte soluzioni che prevedono l’acquisto di certificati verdi 

per la riqualificazione o la protezione di aree boschive. 

Tuttavia, allo Jesolo International hanno preferito individuare una soluzione interna, 

mediante la costruzione di un impianto fotovoltaico su tutta la superficie dei tetti degli 

edifici disponibili.  
                                                             
33 Cit. da una relazione del POLINS Polo Innovazione Strategica, 28 Ottobre 2009. 
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Tali pannelli garantiscono una produzione di almeno 150.000 kwh all’anno e 

l’energia non viene auto-consumata  bensì ceduta interamente ad ENEL ed immessa sulla 

rete pubblica tramite un circuito separato. 

Grazie a questo conferimento, ENEL eviterà di immettere nell’atmosfera 70.000 kg 

di anidride carbonica. 

Nel caso che in un determinato anno, per vari motivi, non si dovesse riuscire a 

compensare integralmente il debito di CO2 mediante l’energia fotovoltaica, l’azienda si 

impegna ad acquistare un numero di certificati verdi sufficienti a garantire il pareggio. 

Ecocamping certifica con cadenza annuale il rispetto dei parametri per il 

mantenimento dello status CO2 Neutral. 

La spesa complessiva si aggira sui 2 milioni di euro, tuttavia i risparmi ottenuti con i 

consumi e l’accesso ai contributi ed agli sgravi fiscali attualmente disponibili, consentiranno 

di ammortizzare l’intero investimento in 20 anni. 
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      RELAZIONI TRA SOSTENIBILITÀ E GESTIONE D’IMPRESA 

Creazione di valore economico, occupazione, know how, benessere per l’impresa e 

per il territorio e armonia con la comunità locale sono il risultato della chiara visione 

strategica di chi ha guidato la propria impresa in un contesto di massima attenzione e 

rispetto della natura e dei suoi equilibri strutturali. 

La sostenibilità, nelle tre dimensioni -economica, sociale e ambientale- è realtà 

concreta nel Club, che diventa eccellenza e modello da imitare. 

Il caso sottolinea l’importanza di agire “bene e in fretta” poiché il beneficio 

d’immagine in una realtà dove si agisce da pionieri è notevole e i vantaggi del first mover 

riguardano apprendimento e reputazione. 

Il caso dimostra, inoltre, la concreta applicabilità di alcuni principi-guida proposti 

dalla Sezione Turismo di Legambiente
34

 tramite il progetto “Consigliato per l’impegno in 

difesa dell’ambiente”. 

Il decalogo che l’organizzazione suggerisce per un turismo in sintonia con 

l’ambiente, viene di seguito riportato, ed è evidente come tutto ciò sia perfettamente inserito 

nella filosofia dello Jesolo International Club. 

“DECALOGO PER CAMPEGGI: 

1. Riduzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti: riduzione della produzione dei rifiuti 

con adeguate politiche di acquisto, riutilizzo e resa degli imballi; adesione ai programmi di 

smaltimento e raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio. 

2. Risparmio idrico: attuazione di misure di risparmio idrico, riducendo i consumi 

pro capite (con conseguente risparmio energetico sui consumi di acqua calda) mediante l' 

installazione delle tecnologie disponibili. 

3. Risparmio energetico: risparmio di energia mediante l' installazione di lampade a 

basso consumo e sistemi di illuminazione che consentano di evitare eventuali sprechi. 

4. Alimentazione sana: impegno a servire frutta e verdura di stagione, proveniente 

da coltivazioni locali, biologiche e/o a basso impatto ambientale. In assenza di ristorazione 

diretta attivarne la valorizzazione e promozione presso la gestione. Impegno ad evitare 

alimenti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM). 

5. Gastronomia locale: valorizzazione delle specialità gastronomiche del territorio, 

                                                             
34 www.legambienteturismo.it 
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 mediante la promozione e la disponibilità di piatti regionali preparati con prodotti locali. 

6. Trasporto collettivo: promozione dei mezzi di trasporto collettivo pubblico e/o 

privato con informazione su orari e linee e reperibilità dei biglietti per il trasporto locale; 

promozione di piste ciclo-pedonali. 

7. Mobilità leggera: impegno nella diffusione e utilizzo di mezzi di trasporto a basso 

impatto. 

8. Rumore: impegno a contenere i rumori prodotti all'interno dell'esercizio e nelle 

aree di pertinenza, nelle attività sportive e di animazione, soprattutto nelle ore notturne, 

anche mediante la promozione di comportamenti idonei nei confronti dei turisti. Impegno a 

sostenere le eventuali iniziative pubbliche dirette a contenere il rumore. 

9. Beni naturali e culturali: valorizzazione delle proposte turistiche alternative e 

promozione dei beni culturali. 

10. Comunicazione: impegno a coinvolgere turisti e comunità locali nella 

realizzazione dei comportamenti indicati nel presente decalogo. Coinvolgimento del 

personale negli impegni ambientali assunti dall’esercizio”. 

 

 Il Club è già fonte di ispirazione per numerose strutture europee nascenti ed 

Ecocamping ha recentemente deciso di trasferire le esperienze di Jesolo in un nuovo 

progetto pilota per la protezione del clima nei campeggi dell’hinterland tedesco. 
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IL CASO EUROVENETA FUSTI 

 

“Come risparmiare CO2 riciclando i fusti metallici” 
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INTRODUZIONE 

 EuroVeneta Fusti è una piccola impresa veneta che si occupa della raccolta e bonifica 

dei fusti industriali. 

Il caso è interessante perché mostra, nel concreto, come anche una piccola impresa, 

se cosciente del suo ruolo nei processi di filiera sostenibili, possa contribuire allo sviluppo 

di valore aggiunto, innovazione e cultura economica sostenibile. 

In particolare, si dimostra che un approccio a “ciclo chiuso” è fattibile e che nuovi 

paradigmi commerciali basati sull’offerta di servizio, anziché della vendita, possono essere 

proposti al mercato. 

 

L’AZIENDA 

Origini ed evoluzione 

“Erano altri tempi quando il nonno Albano “inventò” il riciclaggio. L’ha fatto con il 

predecessore del fusto in ferro, la botte di legno”
35

. 

L’azienda della famiglia Bazzato, che oggi prende il nome di EuroVeneta Fusti, nasce 

nel 1930, vicino alle rive del Naviglio del Brenta e accanto alla celebre ditta Mira Lanza, 

produttrice di candele, saponi e detersivi. 

È proprio in collaborazione con Mira Lanza che si sviluppa l’attività industriale del 

“Bottaio di Mira” e del figlio Severino. 

I grandi contenitori per il trasporto di alimenti nascono nell’antichità sotto forma di 

anfore ma ben presto si passa alle più maneggevoli botti in legno. 

Negli anni Trenta i barili in legno venivano riutilizzati poiché non c’era né energia né 

denaro da sprecare per costruirne di nuovi e si cercava di mandare in discarica meno 

materiale possibile. 

L’attività di EuroVeneta Fusti nasce con la botte in legno, detta “el careteo”: le botti 

venivano ritirate, sistemate cambiando le doghe e i coperchi, ribattendo o sostituendo i 

cerchi.  

Una volta “riciclate” venivano caricate nella piccola stazione di Mira Buse e spedite 

a Rjeka, l’attuale Fiume, ora Croazia. Nella città, a quel tempo italiana, risiedeva la 

                                                             
35 Cit. da un’intervista a Luciano Bazzato, Amministratore Unico di EuroVeneta Fusti, Il Sole 24 Ore, 21 Maggio 2004. 
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raffineria petrolifera “Romsa” e le botti venivano riutilizzate per contenere oli e grassi 

minerali. 

Negli anni Quaranta il fusto in legno è ancora considerato un bene prezioso, ma con 

la Seconda Guerra Mondiale gli americani portano in Europa i primi fusti di ferro e acciaio 

che prendono il nome di “217 litri” in quanto corrispondono alla capienza di 55 galloni di 

volume effettivo. 

Con il tempo, le tecnologie si evolvono e le professionalità si affinano, anche grazie a 

certificazioni, specializzazioni e collaborazioni strette con partner europei. 

La bonifica degli imballi, con la relativa pulizia dei residui ancora presenti,avviene in 

modo ecologico attraverso l’impianto attrezzato, dove gli imballi vengono trattati ed avviati 

al recupero come prescritto dal “Decreto Ronchi”, rispettando l’ambiente circostante. 

 

L’EVOLUZIONE SOSTENIBILE 

Concetto di sostenibilità in EuroVeneta Fusti: l’intervista
36

 

Per Luciano Bazzato, Amministratore Unico dell’impresa, il concetto di sostenibilità 

è insito nel DNA dell’azienda, vista la tipologia di operazioni chimiche e la delicatezza del 

processo di rigenerazione dei fusti di imballaggio. 

EuroVeneta Fusti ha ottenuto la certificazione ISO 9001 nel 2009 e, in seguito, si è 

conformata alla norma ISO 14000 in materia ambientale, in questo modo l’azienda è 

certificata per: 

- il ritiro, trasporto, bonifica e rigenerazione di fusti e imballaggi industriali; 

- la commercializzazione dei fusti da imballaggio. 

Inoltre, il processo di rigenerazione fusti risponde ad una serie di requisiti secondo un 

programma di garanzia della qualità che segue le Linee Guida indicate dall’ISPRA (Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
37

): in questo modo si garantisce il 

livello massimo di sicurezza nel trasporto di merci pericolose. 

Secondo Luciano Bazzato, una buona spinta allo sviluppo sostenibile potrebbe venire 

dalla modifica di alcune norme e da incentivi a livello governativo: “provincia e regione 

                                                             
36 Intervista a Luciano Bazzato, Amministratore unico, in data 27 Febbraio 2012. 
37 L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, è stato istituito con la legge 133/2008 di 
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. L'ISPRA è vigilato dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
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non si interessano a questa tipologia di attività di nicchia e certe norme severe ostacolano 

ma non servono, non diversificano tra le problematiche del normale riciclaggio e la nostra 

attività”. 

Questo tipo di attività si inserisce in un ambiente dove si intrecciano gruppi di 

interesse numerosi e distinti: il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), i produttori di 

imballi industriali e le aziende, come EuroVeneta Fusti, che si occupano del riciclo. 

Il CONAI, nato per la gestione della raccolta differenziata, detiene oggi il monopolio 

per la raccolta degli imballaggi: in tal modo, EuroVeneta Fusti deve versare al consorzio 50 

centesimi di tassa per ogni fusto raccolto. 

Secondo il Sig. Bazzato sarebbe molto più economico e veloce provvedere all’auto-

raccolta ma, a causa del monopolio, ciò non è possibile. Sarebbe, dunque, d’accordo con i 

piani dell’attuale governo tecnico volti alla liberalizzazione anche in questo campo ma 

molte lobby si oppongono, convinte che, liberalizzando, l’attività verrebbe gestita, in molte 

zone italiane, da mafie ed organizzazioni criminose. 

Inoltre, l’attività aziendale di rigenerazione dei fusti è spesso ostacolata dalla lobby 

dei produttori di imballi industriali e vista come un’attività “di disturbo”: più EuroVeneta 

ricicla, meno necessaria diventa la produzione di fusti nuovi. 

Riguardo alle politiche aziendali, non esistono ancora documenti di riferimento 

formalizzati per le strategie di sostenibilità. Tuttavia, c’è una particolare attenzione alla 

formazione del personale sui temi della sicurezza, dato che l’attività richiede il contatto con 

sostanze nocive e procedimenti pericolosi. 

Inoltre, il Sig. Bazzato tiene particolarmente alla crescita individuale e professionale 

dei suoi dipendenti e ha imparato molto, sulla gestione del personale, grazie ai numerosi 

viaggi all’estero e al confronto con alcuni impianti visitati in Canada e in Australia. 

Essendo una PMI con una decina di dipendenti, in EuroVeneta Fusti non esiste una 

funzione specifica per la gestione della crescita sostenibile, tuttavia diventa un tema 

fondamentale nelle valutazioni svolte dalla funzione “acquisti”. 

Neppure in EuroVeneta Fusti, la recente crisi economica ha causato particolari 

modifiche nelle modalità di lavorazione, pur cercando di ridurre i costi laddove possibile. 

Una “questione spinosa” riguarda le relazioni con i fornitori, poiché 

l’Amministratore è convinto che siano ancora del tutto estranei ai temi della sostenibilità: 

“la nostra azienda è attenta a queste tematiche ma i fornitori si attengono strettamente alle 
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normative di base per quanto riguarda l’ambiente e non rispondono ad ulteriori criteri 

etico-sociali. 

Essi sono interessati solamente a ciò che dà maggior valore economico e, di norma, 

ignorano le valutazioni sociali e ambientali nelle loro scelte. 

Le aziende del nord Europa apprezzano le certificazioni ed il valore aggiunto 

derivante dalle collaborazioni con realtà industriali attente ai temi green mentre in Italia 

non ho ancora riscontrato un particolare interesse al riguardo”. 

Secondo l’Amministratore “oggi il mercato non ripaga, nel nostro settore, gli 

investimenti a tutela dell’ambiente e conseguire e mantenere riconoscimenti come l’ISO 

14000 è costoso e non abbastanza apprezzato in commercio. Tuttavia, in EuroVeneta Fusti 

perseguiamo la via dello sviluppo sostenibile poiché crediamo sia necessario per garantire 

la qualità del prodotto e auspichiamo sia l’unica strada percorribile nel futuro”. 

 

 

Le soluzioni green 

La ricerca di pack2pack e Tauw 

EuroVeneta Fusti fa parte di un network di raccolta fusti, con sede in Belgio, che 

opera a livello mondiale: pack2pack. La società si occupa della raccolta, ricondizionamento 

e riciclo di bidoni in acciaio e plastica e di imballi industriali. 

Pack2pack ha svolto uno studio riguardante l’emissione di CO2 derivante dalla 

fusione o dal riutilizzo dei fusti metallici, in collaborazione con Tauw, società di consulenza 

e ingegneria che si occupa della valutazione e progettazione di servizi ambientali
38

. 

La ricerca del 2009, dal nome “Carbon Footprint Study”, si apre con l’evoluzione 

dell’impronta ecologica dal 1961 al 2005. 

 

                                                             
38 http://www.pack2pack.com/ 
http://www.tauw.com/ 

http://www.pack2pack.com/
http://www.tauw.com/
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Per impronta ecologica (ecological footprint) si intende la misura della richiesta 

umana nei confronti della natura: l’indice mette in relazione il consumo umano di risorse 

naturali con la capacità della Terra di rigenerarle. Con questo termine si indica il 

determinato "peso" che ognuno di noi ha sulla Terra
39

. 

 L'impronta ecologica è un metodo di misurazione che indica quanto territorio 

biologicamente produttivo viene utilizzato da un individuo, una famiglia, una città, una 

regione, un Paese o dall'intera umanità per produrre le risorse che consuma e per assorbire i 

rifiuti che genera. 

Il metodo dell'impronta ecologica per misurare l'impatto pro capite sull’ambiente è 

stato elaborato nella prima metà degli anni '90 dall'ecologo William Rees della British 

Columbia University e poi approfondito, applicato e largamente diffuso a livello 

internazionale da un suo allievo, Mathis Wackernagel, oggi direttore dell'Ecological 

Footprint Network, il centro più autorevole e riconosciuto a livello internazionale
40

.  

L’immagine mostra chiaramente come, a partire dalla metà degli anni Ottanta, 

l’umanità stia vivendo in “overshoot”, ovvero al di sopra dei propri mezzi in termini 

                                                             
39 http://www.footprintnetwork.org 
40 www.wwf.it 

http://www.footprintnetwork.org/
http://www.wwf.it/
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ambientali, con una domanda annuale di risorse utilizzate al di sopra di quanto la Terra 

riesca a generare ogni anno.  

L’impronta ecologica è raddoppiata nell’arco di 45 anni ed oggi consumiamo il 30% 

in più rispetto alla capacità di rigenerazione della Terra. 

L’obiettivo dello studio di pack2pack consiste nel calcolare la differenza di impronta 

di carbonio esistente tra il riciclaggio dei fusti di imballaggio e l’utilizzo singolo degli 

stessi. 

La carbon footprint rappresenta il 50% di tutta l’impronta ecologica e riguarda la 

misura dell’impatto che le attività umane hanno sull’ambiente in termini di emissione di 

CO2. 

 

 

La ricerca ha preso in considerazione i confini del sistema di fornitura e gestione dei 

fusti e, per il calcolo delle emissioni di CO2, si è tenuto conto dei seguenti passaggi: 

 la produzione di acciaio; 
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 la fabbricazione dei fusti; 

 il ricondizionamento dei fusti. 

Al contrario, Tauw non ha tenuto in considerazione: 

 l’estrazione e il riciclo dell’acciaio; 

 l’operazione di riempimento presso il cliente e di svuotamento a fine uso; 

 il trasporto delle materie prime e dei fusti. 

Tuttavia, ogni elemento escluso non apporterebbe differenze significative in termini 

di CO2, eccetto l’estrazione mineraria che sarebbe necessaria in caso di nuovi fusti ma non 

in caso di riciclo. Quindi, anche se inclusa, sarebbe un ulteriore elemento a favore del 

riadattamento dei fusti. 

Di seguito vengono illustrati i risultati: 

 

 

Per “single use” si intende la fabbricazione di un nuovo fusto, il riempimento e 

l’utilizzo singolo seguito dal trasporto in discarica; per “reuse” si intende, al contrario, la 

rimessa a nuovo e il riciclo dei vecchi fusti in modo da poterli riutilizzare. 

È evidente come l’utilizzo singolo consumi il triplo di energia e di CO2 rispetto al 

riciclo: ecco perché EuroVeneta Fusti non segue la strada della discarica o della fonderia per 

i suoi imballi ma la rigenerazione tramite il lavaggio con acqua e soda caustica. 
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      RELAZIONI TRA SOSTENIBILITÀ E GESTIONE D’IMPRESA 

Il caso EuroVeneta Fusti dimostra chiaramente come alcuni “concetti teorici” legati 

allo sviluppo sostenibile, trovino spazio nell’attività concreta di una PMI. 

In primo luogo, si concretizza il passaggio dalla supply chain lineare alla closed-loop 

supply chain.  

 

 

 

L’immagine schematizza i passaggi di una filiera lineare: le materie prime vengono 

estratte, lavorate dai fornitori e cedute all’impresa manifatturiera; il prodotto viene 

trasportato e distribuito ai rivenditori  e, dopo l’utilizzo da parte dell’utente finale, viene 

abbandonato in discarica. 

Al contrario, per closed-loop si intende un processo che non si chiude con il rilascio 

in discarica del prodotto, bensì con la raccolta e la rigenerazione dello stesso, come 

schematizzato dalla figura sottostante. 
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EuroVeneta Fusti, riciclando gli imballi, sviluppa formalmente una strategia “zero 

waste” e permette di “chiudere il cerchio” riutilizzando il prodotto. 

 

41
 

 

A seconda delle condizioni del fusto utilizzato, vengono seguite varie opzioni volte 

ad evitare l’abbandono in discarica del materiale. 

In questo modo si persegue l’approccio “from cradle to cradle” (dalla culla alla 

culla): l’attività economica si articola in una serie di stadi successivi in cui il prodotto 

rinasce continuamente.  

L’approccio è in antitesi con il classico “from cradle to grave” (dalla culla alla 

tomba) in cui il prodotto viene realizzato, utilizzato e trasformato in rifiuti. 

 

 

                                                             
41 Grafico tratto da Olivotto L., Slide per il corso di Pianificazione e Management della sostenibilità, 2011. 
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I vantaggi di questo approccio sostenibile sono: 

 la maggior produttività delle risorse: si allunga il ciclo di vita del prodotto 

risparmiando risorse materiali e riducendo le emissioni di CO2 con il relativo 

dispendio energetico; 

 la qualità dei pezzi riutilizzati: spesso, la qualità del materiale riciclato è 

maggiore dei prodotti nuovi poiché, essendo sottoposto allo stress di più 

rilavorazioni, difficilmente presenta difettosità; 

 prevenzione degli sprechi e aspetto tossicologico: tutti i fusti sono riciclati con 

tecnologie e sostanze chimiche non nocive per l’ambiente. 

 sviluppo di network aziendali e comunicazione con il cliente: il caso mette in 

luce l’importanza di creare relazioni tra imprese diverse e con il cliente finale 

per creare, con il tempo, una cultura di recupero del materiale a 360 gradi. 

 

L’azienda considerata si impegna a raggiungere questi risultati, conscia che la 

sostenibilità è un percorso continuo e in salita, “a journey with no destination
42

”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42Cit. da Kearins K., Milne M., Walton S. “Creating Adventures in Wonderland: The Journey Metaphor and 
Environmental Sustainability”, 2008. 
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IL CASO CA’ FILIERA 

 

“La trasparenza come primo passo verso la sostenibilità” 
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INTRODUZIONE 

L’associazione Ca’ Filiera rappresenta un insieme di aziende e di professionisti 

concordi sul fatto che la trasparenza sia di primaria importanza per operare nel settore edile 

in modo sostenibile e, dunque, tenendo conto dell’armonizzazione con l’ambiente 

circostante e del benessere dell’utente finale oltre che dell’economicità. 

Inoltre, viene sfatato il “mito” della necessità di un sovrapprezzo: il vero costo 

dell’edile, ovvero la manodopera, non cambia se si persegue la strada della sostenibilità e 

l’utilizzo di materiali eco-compatibili può essere più costoso ma i benefici ambientali e 

sociali che ne derivano uniti alla maggior durabilità, trasformano il loro utilizzo in 

investimento e non in costo aggiuntivo. 

 

L’ASSOCIAZIONE 

Il Manifesto Ufficiale 

“Questo nostro secolo, appena trascorso, nato e cresciuto sotto il segno dello 

sviluppo industriale, ha prima inventato la macchina e poi ne ha fatto il 

proprio modello di vita. 

La rincorsa ad uno sviluppo con finalità a se stesso ha imposto questo 

modello a fronte e talvolta a scapito delle esigenze dell’uomo.  

Il mezzo è diventato il fine. 

L’esigenza dell’uomo e dell’abitare passa in secondo piano rispetto alla 

speculazione.  

Tutto ciò disorienta, crea sfiducia, insicurezza, anche economica. 

Al contrario esiste l’esigenza di costruire una casa, un immobile per la sua 

funzionalità, per la sua piacevolezza estetica, che abbia durata e sia 

vantaggioso per la qualità del vivere e per la proficuità dell’investimento. La 

diffusione di pensieri esclusivamente speculativi arriva a sconvolgere le 

nostre abitudini, la nostra socialità, l’ambiente nel quale viviamo. Mette a 

repentaglio i nostri risparmi. 

Siamo parte di una terra, culla dell’architettura moderna, quella che la storia 

ha definito di valore, quella che dura nel tempo, che ha creato modelli per il 

mondo intero. 
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Dobbiamo riappropriarci di quei principi e applicarli alla realtà, alle 

esigenze ed alle necessità del vivere moderno senza tradire il 

passato, usare le opportunità delle nuove tecnologie e di nuovi 

processi per reale progresso duraturo e sostenibile. 

È questa una occasione di riconciliarsi con la nostra cultura creando 

nuove opportunità economiche e sostenibili. 

Contro coloro, e sono ancora i più, che confondono lo sviluppo ed il progresso 

economico con il loro tornaconto economico basato sulla pura speculazione e 

l’arricchimento fatto sulle spalle dei clienti committenti e sulle spalle della 

nostra terra. 

Riappropriamoci dei sani principi, del criterio del buon senso e della ricerca 

del bello. Promuoviamo un pensiero che ci veda coinvolti alla ricerca 

di migliorare il nostro stile di vita, valorizzi i nostri investimenti, si 

armonizzi all’ambiente naturale e sociale. Promuoviamo gli studi e la 

ricerca di un nuovo pensiero sostenibile nel tempo. Diffondiamone la 

conoscenza. 

Si può. 

Promuoviamo nuovi studi e ricerca di nuove opportunità, promuoviamo lo 

scambio il confronto la conoscenza dei casi di eccellenza nazionali ed 

internazionale, di storie, di progetti. 

Cà ricerca un costruire migliore per vivere meglio. 

Cà è un'idea che ha bisogno di molti sostenitori qualificati, per fare diventare 

questo un pensiero diffuso, di cui il marchio è il simbolo. Promoviamone il 

nome, le aziende, le persone che lo sostengono43”. 

 

Attività e scopi 

Ca’ Filiera è un’associazione nata nel marzo del 2010 per promuovere una filiera del 

costruire sostenibile negli ambiti economico, ambientale e sociale. 

L’associazione nasce con l’intento di promuovere la qualità e la trasparenza nel 

settore edile, la certezza dei costi e dei tempi di realizzazione, la ricerca di nuove 

opportunità di mercato e lo scambio di informazioni tra gli associati. 

                                                             
43 Manifesto Ufficiale di Ca’ Filiera, Vicenza, 1 Marzo 2010. 
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Inoltre, si pone l’obiettivo di formare la aziende per cogliere nuove opportunità di 

mercato e promuovere le stesse attraverso il marchio. 

Le attività principali riguardano la ricerca, la formazione e la comunicazione e 

possono partecipare all’associazione tanto le aziende quanto i singoli professionisti; in 

particolare: prestatori di servizi, produttori e finanziatori. 

Al momento, l’associazione vanta la partecipazione di una quindicina di soggetti 

economici tra imprese, architetti e ingegneri dell’area padovana, vicentina e veronese. 

Per essere selezionata, ogni azienda deve presentare una “case-history” pertinente ai 

concetti di sostenibilità che verrà giudicata dalla commissione di selezione
44

. 

Per “case-history” si intende una raccolta di casi esemplari dei migliori progetti o 

lavori degli aspiranti soci, realizzati con soluzioni innovative. Tali progetti dovranno 

evidenziare le necessità da soddisfare, le difficoltà incontrate e le tecnologie impiegate, 

nonché un’ analisi dei benefici ottenuti in termini economici, ambientali e sociali. 

I vantaggi che un socio può trarre dalla partecipazione al progetto sono molteplici: 

 utilizzo del marchio; 

 riconoscibilità ed identificazione come prodotti autocertificati di 

sostenibilità; 

 presenza ai workshop e a tutte le iniziative a cui partecipa 

l’associazione ed utilizzo di questi momenti di incontro per promuoversi e per 

apprendere; 

 utilizzo degli atti degli studi e ricerche compiuti e partecipazione 

ai dibattiti. 

 

L’EVOLUZIONE SOSTENIBILE 

Concetto di sostenibilità in Ca’Filiera: l’intervista
45

 

Il Dott. Marco Menegatti pone subito in evidenza il legame tra la nascita del progetto 

“Ca’ Filiera” e la profonda crisi economica che ha colpito il settore edile a partire dal 2008. 

                                                             
44 www.cafiliera.it  
45 Intervista al Dott. Marco Menegatti, Architetto e Membro del Consiglio Direttivo di Ca’ Filiera, in data 29 Febbraio 
2012. 

http://www.cafiliera.it/
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“La crisi edilizia è stata devastante poiché c’era la convinzione che il mattone 

strutturato fosse comunque un investimento sicuro e vendibile, a prescindere dal modus 

operandi. Dopo il 2008 questa convinzione si è sgretolata: le banche si sono trovate con 

invenduti paurosi e le case erano costruite male e senza criteri”. 

Come sottolinea il Presidente Francesco Migotto, “la sostenibilità nell’edilizia si 

trascura, ma non è un concetto estraneo al nostro territorio, basti pensare ai rustici delle 

campagne venete che hanno 500 anni, o a Venezia, costruita secondo criteri che le hanno 

permesso di sopravvivere sino ad oggi
46

”. 

Forti di queste considerazioni, un gruppo di professionisti –architetti, ingegneri ed 

esperti di marketing- crea dei legami con alcune imprese costruttrici ed inizia una 

collaborazione con alcuni docenti dell’università Ca’ Foscari. 

 In particolare, si interessa alla nascente associazione il Dott. Matteo Civiero, docente 

ed esperto di sostenibilità in Polins, iniziativa dell’università di Venezia per supportare le 

innovazioni strategiche o i modelli di business delle PMI.  

“Contribuirò a trasformare l’associazione –dice Civiero- in un insieme integrato, 

dalla progettazione alla scelta dei materiali, dagli impianti di generazione dell’energia sino 

alla manutenzione, che sia comprensibile al consumatore e in grado di stare sul mercato”. 

Scopo di Ca’ Filiera è lavorare nell’edilizia secondo un determinato modus operandi 

che permetta di perseguire un comportamento etico e precisi standard di qualità. 

L’associazione non dispone di particolari certificazioni di sostenibilità ma si pone 

essa stessa come garante per le imprese che ne fanno parte: esse vengono controllate da una 

commissione e devono rappresentare soggetti che si impegnano a costruire con elevati 

standard qualitativi e perseguendo la sostenibilità nell’ottica di un mix tra rispetto 

dell’ambiente ed economicità. 

Alcune aziende sono certificate “CasaClima” –specifica per il risparmio energetico- o 

“Leed” (Leadership in Energy and Environmental Design), tuttavia le certificazioni non 

sono necessarie per entrare a far parte dell’associazione. 

Infatti, come specifica il Dott. Menegatti, “la nostra associazione è di tipo 

territoriale e comprende principalmente PMI. Attestati come CasaClima e Leed sono, di 

norma, applicabili solo alle grandi imprese poiché molto costosi e con normative 

profondamente restrittive. Inoltre, non bisogna affidarsi alle certificazioni per giudicare 
                                                             
46 Cit. da un articolo di Francesca Carbone per Il Sole 24 Ore, in data 6 Ottobre 2010. 



66 
 

l’operato di un’azienda: la base USA vicentina è certificata Leed e di sicuro non è coerente 

con la nostra idea di sostenibilità!”. 

L’Architetto è convinto che, prima di qualsiasi intervento pubblico oggettivo, sia 

necessario diffondere la cultura del “costruire bene” perché, al momento, “quando si 

acquista una casa si sa tutto di quello che si vede e nulla di quello che non è visibile”. 

Dall’intervista è emersa, inoltre, l’assoluta importanza della fase di progettazione, 

degli studi di fattibilità e della necessità di educare gli imprenditori sul tema della 

sostenibilità, coinvolgendo anche le pubbliche amministrazioni. 

Nell’associazione non esiste una funzione preposta allo gestione dello sviluppo 

sostenibile perché tutte le aziende si avvicinano per questo motivo e per sviluppare tali 

tematiche. 

Inoltre, non serve il controllo diretto dell’associazione perché spesso ci si basa sul 

passaparola: i professionisti indicano le aziende che lavorano in un certo modo e le invitano 

ad entrare nell’associazione grazie ad un intercorrente rapporto fiduciario. 

La struttura associativa è delineata dal codice etico e dal Manifesto, che sottolinea 

l’importanza della trasparenza nel processo di costruzione. 

In Ca’ Filiera il concetto di sostenibilità è un “concetto-puzzle”, in cui hanno eguale 

importanza il rispetto di standard ambientali e sociali. Il rispetto di criteri etici, sociali e 

ambientali è fondamentale nella scelta dei fornitori e capita di avere prezzi più elevati in 

proporzione a maggiori garanzie in termini di sostenibilità. 

Tuttavia, secondo il Dott. Menegatti, il concetto che una fornitura sostenibile debba 

necessariamente costare di più di una che non offre garanzie in tal senso, è un “grande 

falso”: “ la sostenibilità obbliga ad un percorso mentale preventivo: dove voglio arrivare e 

perché? Alcuni materiali potranno essere più costosi, ma dal punto di vista della 

manodopera, che rappresenta il vero costo dell’edilizia, non cambia nulla”. 

Egli è dunque convinto che la sostenibilità sia l’unica strada percorribile per un 

prodotto di qualità. Inoltre, parte dal presupposto che le risorse stanno finendo e, 

richiamando la metafora dell’imbuto, occorre cambiare direzione. 
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47
 

 

Infine, l’Architetto mette in guardia dalle numerose interpretazioni fuorvianti della 

sostenibilità: occorre distinguere chi si impegna sul serio e chi la usa come mero strumento 

di marketing ricadendo nella categoria “greenwashing”. 

 

La Carta d’identità 

La filosofia di Ca’ Filiera parte dal presupposto che, non essendo ancora disponibili 

dei sistemi di certificazione adeguati alle esigenze delle PMI, il principale strumento di 

sostenibilità diventa la trasparenza. 

“Si sa che gli edifici costruiti negli anni '90 - racconta Francesco Migotto, presidente 

di Cà Filiera - avranno bisogno di interventi prima di quelli degli anni '70. Si è trascurata la 

qualità, per cui oggi c'è una profonda diffidenza del mercato nei confronti del mondo 

dell'edilizia e per questo il primo strumento concreto che abbiamo individuato è all'insegna 

della trasparenza: la 'Carta d'identità' dell'edificio, tramite la quale chi acquista un nuovo 

edificio può conoscere come è fatto, quali materiali sono stati usati e di quali certificazioni 

gode”
48

. 

                                                             
47 Immagine tratta da www.naturalstep.org 
48 Cit. da un articolo di Gianni Belloni per Carta EstNord, in data 27 Ottobre 2010. 

http://www.naturalstep.org/
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“La Carta d’identità documenta l’intero processo costruttivo dell’edificio e 

rappresenta un’autentica assicurazione contro ogni forma di speculazione sui prezzi, 

perché attesta in modo oggettivo il valore degli immobili”
49

. 

La Carta d’identità è un servizio offerto dall’associazione che valorizza il modo di 

lavorare delle aziende, tramite un’attività di raccolta di tutta la documentazione relativa al 

processo costruttivo di un edificio, destinata all’utente finale. 

Tale strumento offre un valore aggiunto all’edificio e garantisce la possibilità di 

giustificare oggettivamente un valore e di rivenderlo nel tempo, contro ogni forma di 

speculazione.  

Concretamente costituisce l'archivio del progetto, fungendo da importante supporto 

per il committente nella corretta attuazione di interventi di gestione o di manutenzione 

dell’edificio. 

La Carta permette la verifica della corrispondenza tra progetto e realizzazione in 

corso d’opera e si traduce in notevoli vantaggi quali trasparenza e qualità progettuale, 

fungendo da garanzia nel tempo per il committente, il quale potrà in ogni momento 

verificare come è stato costruito il suo edificio, qualora siano necessari interventi di 

ripristino o di riparazione. 

Un tecnico incaricato dall’Associazione avrà il compito di raccogliere tale materiale 

seguendo le fasi di cantiere e documentando, anche fotograficamente, che lo svolgimento 

dei lavori avvenga a regola d’arte. 

In concreto, la Carta d’identità è una recovery sia cartacea che informatizzata volta a 

raccogliere: 

 l’elenco di tutti i materiali impiegati; 

 l’elenco dei professionisti che hanno ideato il progetto; 

 l’elenco delle Ditte che hanno operato all’interno del cantiere; 

 gli elaborati grafici: progetto concessionato, varianti, progetto effettivo, “as 

built”; 

 le certificazioni; 

                                                             
49 Cit. da un articolo di Francesca Carbone per Il Sole 24 Ore, in data 6 Ottobre 2010. 
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 la relazione di sostenibilità della costruzione: sostenibilità del sito, gestione 

delle acque, energia ed atmosfera, materiali e risorse, qualità ambientale 

interna. 

 

La Carta d’identità viene consegnata al committente sotto forma di un raccoglitore 

contenente tutto il materiale cartaceo e fotografico relativo al progetto e alla costruzione, 

nonché i consigli per una buona manutenzione. 

L’associazione fornisce, inoltre, un servizio di durata quinquennale all’interno del 

sito www.cafiliera.it dove il materiale è raccolto sotto forma di archivio web, in una sezione 

appositamente dedicata agli edifici progettati o costruiti dai professionisti e dalle Ditte 

associate a Ca’ Filiera, con accesso tramite password e username personali
50

. 

 

Le soluzioni per il pensiero sostenibile 

Sin dalla nascita, Ca’ Filiera ha promosso una collaborazione con la Facoltà di 

Economia dell’Università Ca’ Foscari, per la ricerca e lo studio del concetto di sostenibilità 

come elemento di innovazione per la aziende del settore delle costruzioni. 

                                                             
50 www.cafiliera.it 

http://www.cafiliera.it/
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Lo scopo della collaborazione è quello di dare nuovi spunti alle aziende associate, 

portare a conoscenza i casi di successo, individuare nuovi scenari ed opportunità di mercato 

e svolgere attività di formazione. 

Particolare rilievo ha avuto l’evento “Ca’ • Ca’ Foscari, S. Giobbe 2010: soluzioni 

per il pensiero sostenibile” organizzato dall’ateneo in collaborazione con lo IUAV e con 

l’Università degli studi di Padova. 

La conferenza, svoltasi il 28 Agosto 2010 in occasione della settimana di apertura 

della Biennale di Architettura, ha coinvolto undici aziende del settore edile e l’associazione 

Ca’ Filiera con lo scopo di confrontarsi sui percorsi sostenibili sviluppabili in questo campo. 

Il workshop riguardava la discussione di tre tematiche principali
51

: 

 La sostenibilità come fonte di innovazione e vantaggio competitivo in 

edilizia:l’edilizia, settore chiave in termini di sostenibilità, da una parte 

rappresenta un comparto di traino per l’intero sistema economico, dall’altro è 

uno dei settori a maggior impatto ambientale. Le imprese possono trovare 

nella sostenibilità una fonte di vantaggio competitivo di fondamentale 

importanza in questa difficile congiuntura, grazie a soluzioni innovative e ad 

una revisione radicale del modo di realizzare ed utilizzare gli edifici, tramite 

soluzioni tecnologiche e progettuali ma anche strategiche ed organizzative che 

stanno rivoluzionando l’intero settore. 

 Materiali e soluzioni tecniche per una edilizia sostenibile: i consumi 

energetici, la compatibilità ambientale, la preservazione del territorio, il 

recupero dell’esistente, la crescente richiesta di qualità che si sposi con il 

design ed il gusto italiano sono tutte questioni che pongono vincoli sempre più 

stringenti al settore delle costruzioni. Sono maturi i tempi perché l’edilizia 

sostenibile fuoriesca dai mercati di nicchia per diventare paradigma 

dominante. 

 Architettura per una edilizia sostenibile: nella realizzazione di edifici 

veramente sostenibili, un ruolo fondamentale è ricoperto dai materiali di 

costruzione. Il loro impiego deve garantire al tempo stesso qualità, buone 

performance, eco-compatibilità, salubrità, riciclabilità,senza dimenticare 

l’economicità e l’accessibilità di prezzo ai più. Solo un approccio consapevole 
                                                             
51 www.ca-sangiobbe.it 

http://www.ca-sangiobbe.it/
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e strategico da parte delle imprese può permettere di coniugare questi 

molteplici aspetti. 

Dal convegno, dinamico e stimolante, è emerso che le aziende edili concordavano sul 

fatto che la sostenibilità serve a rimanere sul mercato in posizione di vantaggio poiché 

costringe a dotarsi di una serie di protocolli utili nelle gare pubbliche, e stimola a creare 

prodotti innovativi ed efficienti.  

Rinnovare i modelli organizzativi interni in chiave sostenibile conduce, inoltre, ad un 

aumento della produttività e ad una riduzione degli sprechi. 
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       RELAZIONI TRA SOSTENIBILITÀ E GESTIONE D’IMPRESA  

Il caso qui elencato è emblematico poiché dimostra che, prima di impegnare risorse 

alla ricerca di sofisticati strumenti hi-tech di gestione della sostenibilità e prima di attivarsi 

per implementare rigide normative volte all’acquisizione di una certificazione, è necessario 

cambiare la cultura del costruire. 

L’Associazione realizza un approccio sostenibile a 360 gradi: la relazione di 

sostenibilità, allegata in chiusura alla Carta d’identità, permette di illustrare in piena 

trasparenza la modalità di esecuzione dell’edificio, soffermandosi sull’analisi dei materiali, 

sulla gestione delle acque e dell’energia, sui processi di costruzione. 

Inoltre, le aziende associate dimostrano di conoscere e di mettere in pratica i principi 

legati alla Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI). 

Per RSI si intende la responsabilità dell’impresa per il proprio impatto sulla società
52

, 

ossia le responsabilità e i doveri che l’impresa ha nei confronti dei rispettivi stakeholder.  

Agire in modo responsabile significa non solo adempiere agli obblighi di legge, ma 

anche spingersi oltre ed instaurare un rapporto dialettico con gli interlocutori interni ed 

esterni
53

. 

I principi messi in pratica dai professionisti di Ca’ Filiera pongono in evidenza che 

per “fare impresa” in modo sostenibile è necessario essere responsabili, ossia consapevoli 

delle aspettative e delle esigenze degli stakeholder e della società a cui l’impresa 

appartiene
54

. 

Partendo da questo presupposto teorico, le aziende associate di Ca’ Filiera hanno 

come obiettivo l’inserimento, in tutti i progetti e le iniziative concrete, delle seguenti 

caratteristiche: 

 costruire con qualità, soddisfando le esigenze attuali e future del “buon 

vivere”; 

 costruire con trasparenza, primo passo per uno sviluppo architettonico 

sostenibile; 

 risparmio dei costi di gestione ed energetici; 

 utilizzo delle tecnologie più appropriate ed accurate; 

                                                             
52 Commissione Europea, Comunicazione 681, 25 ottobre 2011. 
53 Mio C., “Corporate social responsibility e sistema di controllo: verso l’integrazione”, Franco Angeli, 2005. 
54 Rullani E., “Modernità sostenibile: idee, filiere e servizi per uscire dalla crisi”, Marsilio Editori, 2010. 
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 ottimizzazione dei tempi e dei costi. 

 

Come si può notare dai casi-studio presentati nel sito web dell’associazione 

(www.cafiliera.it), i progetti delle imprese e dei liberi professionisti che partecipano a Ca’ 

Filiera sono accumunati dall’utilizzo di materiali e linee in armonia con l’ambiente nel 

quale sono inseriti. 
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IL CASO VOLPATO AUTODEMOLIZIONE 

 

“Il vantaggio competitivo si ottiene anticipando le norme e 

lavorando in squadra” 
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INTRODUZIONE 

Il caso di questa azienda di autodemolizione evidenzia alcuni aspetti tipici delle 

imprese che cercano di seguire un percorso volto alla sostenibilità tramite l’apprendimento 

continuo. 

In particolare, il caso mette in luce l’importanza di vedere le norme non come un 

limite bensì come un’opportunità di innovare e diventare leader in un determinato settore. 

Inoltre, il comportamento dell’azienda evidenzia i vantaggi di lavorare in rete sia 

nella gestione interna dell’impresa, sia nei rapporti con le altre aziende e con le istituzioni. 

Infine, si nota la necessità di agire per primi per innovare al meglio, migliorare la 

reputazione ed ottenere vantaggi economici rilevanti. 

 

L'AZIENDA 

Origini ed evoluzione 

L’azienda Volpato Autodemolizione nasce a Chirignago nel 1962 per iniziativa del 

Sig. Dante Volpato che decide di impegnarsi nel trattamento a fine vita dei veicoli. 

La piccola azienda familiare si occupa del ritiro e della rottamazione dei veicoli e 

della vendita di componenti di ricambio. 

Nei primi vent’anni di vita, l’impresa non viene a contatto con nessuna norma a 

tutela dell’ambiente poiché, in quel periodo storico di boom economico, le uniche normative 

riguardavano la sfera commerciale. 

In questo settore, la sensibilità per i temi ambientali inizia a farsi strada durante gli 

anni Ottanta e il primo documento a riguardo risale al 1982 ed è il Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 915, di cui si riportano i principi generali: 

 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità', il 

benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; 

 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato 

ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, 

nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori; 
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 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni 

degradamento dell'ambiente e del paesaggio; 

 devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale; 

 devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed 

efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi 

materiali ed energia. Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la 

produzione dei rifiuti
55

. 

A questo primo Decreto, relativo alla gestione dei rifiuti e abbastanza vago, fanno 

seguito altre norme, che si intensificano negli anni Novanta e si perfezionano in 

quest’ultimo decennio. 

“La prima normativa che si occupa in profondità dell’impatto ambientale e 

dell’intera filiera -spiega Lorella Volpato, Amministratore Delegato dell’impresa- è il 

Decreto Legislativo n. 209 del 2003 che, oltre a disciplinare l’intera filiera del  trattamento 

di fine vita del veicolo, identifica degli obiettivi precisi da raggiungere per il reimpiego, 

riciclaggio e recupero dei materiali ricavati”. 

“Le prime norme a tutela dell’ambiente vengono recepite con grosse difficoltà dalle 

PMI artigianali, con molte chiusure o tentativi borderline per tentare di aggirarle. Le prime 

leggi erano “il terrore” della categoria poiché rappresentavano solo costi e non erano viste 

come opportunità. Solo in seguito diverranno un’arma per distinguersi”. 

Dante, affiancato nella gestione dal fratello Vasco, coinvolge i figli sin da piccoli 

nella conduzione aziendale. Li educa ad investire, ad organizzarsi tramite la riunione 

settimanale e al rigore morale, sostenendo che “i guadagni facili non portano da nessuna 

parte”. 

Secondo Lorella, il padre “rappresenta bene la figura dell’imprenditore “fatto da 

solo” degli anni Sessanta, mentre ora occorre lavorare in squadra per avere successo. Oggi 

ci occupiamo dell’azienda in sei, tra fratelli e cugini, e la divisione dei ruoli e la capacità di 

lavorare in team è fondamentale. Sono convinta che gestire un’impresa così numerosi non 

sarebbe stato altrettanto facile senza la “palestra di vita” di mio padre”. 

Quando Lorella e i suoi fratelli subentrano alla conduzione aziendale si instaura 

anche una nuova mentalità. Lorella inizia ad interessarsi alla questione sindacale per 

                                                             
55 http://www.guardiecologiche.it/primosito/docs/Leggi/DP915-82.html 

http://www.guardiecologiche.it/primosito/docs/Leggi/DP915-82.html
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conoscere e guidare la stesura dei testi ed entra a far parte del consiglio direttivo dell’ 

A.D.A. (Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli). 

Lorella mira in anticipo a trasformare l’attenzione all’ambiente in una strategia 

aziendale: acquista un’area appropriata dove dal 2001 trasferisce la nuova sede 

dell’impresa, rinominata Volpato S.r.l. 

Nel 2002 l’azienda consegue la certificazione ambientale ISO 14001, il rapporto con 

gli stakeholder migliora e si crea una relazione dinamica e proficua con le autorità. 

I fratelli Volpato, inoltre, fondano una società per il riciclo dei materiali con colleghi 

del settore dell’Emilia Romagna e del Veneto, Ecofrantumi Spa., che opera per trattare i 

materiali di scarto che escono dagli impianti delle imprese demolitrici. 

 

L’EVOLUZIONE SOSTENIBILE 

Concetto di sostenibilità in Volpato Srl: l’intervista
56

 

Quando Lorella subentra alla gestione dell’impresa con altri cinque tra fratelli e 

cugini, capisce la necessità di adottare un approccio sostenibile nella conduzione aziendale, 

visto che il trattamento dell’automezzo a fine vita è un processo delicato; se mal gestito, può 

condurre a problemi di tossicità ed inquinamento. 

Il primo impegno concreto riguarda il trasferimento, nel 2001, dell’impianto di 

smaltimento in un sito più idoneo e sicuro e, l’anno seguente, il conseguimento dell’ISO 

14001. 

Negli anni precedenti, l’azienda aveva ottenuto anche le certificazioni ISO 9001 e 

ISO 18001, divenendo una delle prime realtà industriali italiane a perseguire un sistema 

integrato di gestione per la qualità, la sicurezza sul luogo di lavoro e l’ambiente. 

Purtroppo, una delle conseguenze della crisi economica è stata la necessaria 

riduzione dei costi e i dirigenti non hanno rinnovato questi due riconoscimenti. 

Tuttavia, Lorella assicura che “pur essendo venuto meno l’aspetto formale della 

gestione integrata, non è assolutamente cambiato il nostro modus operandi né la nostra 

filosofia che vede l’attenzione all’efficacia, all’efficienza e alla prevenzione del rischio 

tuttora fondamentale”. 

                                                             
56 Intervista a Lorella Volpato, Amministratore Delegato, in data 5 Marzo 2012. 
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Lorella guarda con molta attenzione all’intervento del pubblico nell’attività 

dell’autodemolizione e sottolinea l’importanza delle norme, in questa fase storica, per creare 

un efficace mercato del riciclaggio tuttora assente. 

Inoltre, ritiene necessari degli incentivi economici per lo sviluppo sostenibile delle 

piccole imprese che, da sole, avrebbero molte difficoltà ad intraprendere un nuovo percorso. 

“Noi stessi abbiamo usufruito della legge 488/92, incentivo economico importante 

per sostenere questo tipo di sviluppo”. 

La legge 488/92 è lo strumento attraverso il quale il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha messo a disposizione delle imprese che intendevano promuovere programmi 

di investimento nelle aree depresse, agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale. 

Tali contributi erano erogati a copertura di investimenti relativi a: una nuova unità 

locale; l'ampliamento, l'ammodernamento, la riconversione, la riattivazione o il 

trasferimento di un sito. La presentazione della domanda avveniva in seguito a spese in beni 

durevoli: acquisto del terreno, opere di edilizia, infrastrutture, acquisto di macchinari e 

impianti, programmi informatici, brevetti
57

. 

In Volpato Srl esiste un report di sostenibilità aggiornato periodicamente e, inoltre, si 

segue un codice etico seppur non ancora formalizzato. 

La direzione generale si occupa delle politiche di sostenibilità, fondamentali 

soprattutto nella funzione Produzione, tuttavia secondo Lorella “è importante coinvolgere 

tutta la catena produttiva e formare i dipendenti al perseguimento di un progetto 

condiviso”. 

Oltre al taglio delle due certificazioni, la crisi economica ha avuto altre conseguenze 

a livello di gestione aziendale: “oggi operiamo con molta più cura ed eliminiamo ciò che 

non è indispensabile. Sono convinta che usciranno dalla crisi solo le aziende che 

riusciranno a riqualificarsi. Purtroppo è vero che, da sempre, alcuni soggetti del settore 

lavorano ai limiti della legalità: si spera che la crisi spaventi questi concorrenti sleali e 

borderline imponendo loro un cambiamento o l’uscita dal mercato”. 

Per quanto riguarda la scelta dei fornitori, la selezione si basa in gran parte sul 

rispetto di precisi standard ambientali. Talvolta è accaduto di dover sostenere un prezzo 

maggiore per avere maggiori garanzie, ma per Lorella “una fornitura sostenibile non deve 

necessariamente costare di più. Alcune componenti vanno necessariamente caricate sul 
                                                             
57 www.contributi.it 

http://www.contributi.it/
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prezzo –anche se nel nostro campo è assai difficile perché le norme attuali non lo 

permettono- ma il contenimento del ricarico potrebbe, anche su queste tematiche, diventare 

un vantaggio competitivo”. 

La sostenibilità dell’intera filiera produttiva è un concetto per cui Lorella si è 

personalmente impegnata. 

Nel 2001 l’impegno converge in Ecofrantumi Spa, progetto congiunto di una trentina 

di imprese di autodemolizione, tra cui Volpato Srl. Al fine di poter conseguire gli obiettivi 

imposti dalla normative, alcuni autodemolitori dell'Emilia Romagna e del Veneto si sono 

riuniti e hanno creato, in provincia di Ferrara, un impianto di frantumazione per veicoli fuori 

uso.  

Il singolo autodemolitore, compiute tutte le operazioni di messa in sicurezza 

e bonifica del veicolo, e riutilizzata ogni singola parte dello stesso come ricambio 

auto, conferisce il rimanente presso l'impianto di frantumazione nei così detti pacchi auto 

con trasporto a mezzo camion.  

L'impianto procede alla frantumazione del veicolo e successivamente alla 

separazione magnetica del ferro, che viene venduto e riutilizzato dalle più importanti 

acciaierie Italiane.   

Dal materiale di scarto della frantumazione si ottengono ulteriori due prodotti: il 

primo, denominato "metalli misti", che opportunamente trattato consente di recuperare i 

“metalli nobili” (alluminio, rame, ottone); il secondo, denominato “fluff”, comprende le 

imbottiture dei sedili e la tappezzeria e viene conferito ad aziende specializzate ed 

autorizzate al recupero energetico.  

Ecofrantumi Spa provvede, inoltre, alla rimozione di pneumatici e componenti in 

plastica che vengono avviati al recupero presso specifici impianti, aderendo così 

alla promozione del riciclaggio
58

.  

In Volpato Srl, la sostenibilità della filiera è un concetto che comprende il rispetto di 

standard ambientali, etici e sociali lungo tutta la catena di produzione,dal reperimento delle 

materie prime fino alla distribuzione del prodotto e al suo smaltimento. 

In tal modo, si garantisce la qualità del servizio e si risponde ad una domanda del 

mercato ma, principalmente, sono le recenti imposizioni di legge che spingono verso una 

filiera sostenibile e muoversi per primi rende maggiormente competitivi. 
                                                             
58 www.autodemolizionebusche.it 

http://www.autodemolizionebusche.it/
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Anche qui, il percorso sostenibile è visto come l’unico possibile, in futuro, per 

conseguire il successo economico. 

 

 

Le soluzioni green 

Il documento di Politica Ambientale 

“La Direzione dell’ AUTODEMOLIZIONE VOLPATO SRL, consapevole 

dell’estrema importanza che rivestono la salvaguardia e protezione dell’ambiente, dichiara 

la propria volontà di implementare e mantenere un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 

conforme a quanto richiesto dalla norma internazionale UNI EN ISO 14001 impegnandosi a 

mettere a disposizione risorse adeguate per il miglioramento continuo delle sue prestazioni 

ambientali e per la prevenzione dell’inquinamento e ad operare nel rispetto di tutte le leggi, 

regolamenti e normative applicabili a tutti gli aspetti e impatti ambientali diretti e indiretti 

relativi alle proprie attività, prodotti e servizi. 

In quest’ottica gli obiettivi principali che AUTODEMOLIZIONE VOLPATO SRL si 

prefigge sono i seguenti: 

 Incrementare il recupero, riutilizzo e riciclo di materiali ricavati dalla demolizione dei 

veicoli in modo da ridurre l’avvio in discarica di sostanze. 

 Prevenire l’inquinamento tramite una accurata gestione della bonifica ecologica dei 

veicoli a fine vita. 

 Promuovere programmi di riduzione degli sprechi di energia, risorse naturali e prodotti 

finiti. 

 Incrementare il grado di fidelizzazione dei propri partner in modo da avviare proficue 

collaborazioni nella gestione ambientale dei rifiuti in tutta la filiera del fine vita dei 

veicoli. 

 Operare nella massima trasparenza, rendendo pubbliche la propria politica ambientale e 

le prestazioni ambientali raggiunte ed instaurando con Enti locali, pubbliche autorità e 

popolazione rapporti di fiducia e collaborazione. 

 Soddisfare le aspettative ambientali richieste dai clienti e dalla comunità sociale, 

svolgendo attività eco-compatibili. 

 Ridurre al minimo l’impatto ambientale della propria attività. 
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 Effettuare una costante ricerca e applicazione di innovazioni tecnologiche e procedurali 

per la salvaguardia dell’ambiente. 

 Sensibilizzare il proprio personale ai valori ambientali, conducendo programmi periodici 

di formazione e addestramento. 

Nel rispetto degli impegni presi e per il raggiungimento degli obiettivi succitati, la 

Direzione annualmente emette un Programma di gestione ambientale nel quale definisce gli 

obiettivi e i relativi traguardi da raggiungere nel periodo, specificando tempi, modalità e 

responsabilità di attuazione. 

La Direzione si impegna a dare la massima informazione sugli obiettivi del periodo e 

sui relativi traguardi da raggiungere, tramite la diffusione di tale Programma di gestione 

ambientale fra tutti gli addetti ed attraverso riunioni apposite in cui verrà, di volta in volta, 

analizzata e riesaminata la situazione attuale e la strategia aziendale per il periodo 

successivo. 

E’ precisa volontà ed impegno della Direzione effettuare periodicamente il Riesame 

del Sistema di Gestione Ambientale attuato nell’azienda, al fine di permetterne il 

miglioramento continuo e di assicurarne la costante efficacia ed adeguatezza. 

La presente Politica Ambientale rappresenta l’espressione della  responsabilità 

dell’azienda verso l’ambiente e risulta essere vincolante per i dipendenti, i dirigenti e tutte le 

persone che lavorano per conto dell’organizzazione aziendale. Essa esprime, pertanto, la 

volontà di rispettare in maniera rigorosa i requisiti specificati dal Sistema di Gestione 

Ambientale, perseguendo come fine ultimo il soddisfacimento delle esigenze ed aspettative 

della collettività, mantenendo ai massimi livelli la qualità del servizio fornito, la tutela ed il 

rispetto del patrimonio ambientale e la sicurezza sia degli operatori che degli ospiti.” 

 

Marghera, 9 gennaio 2012 

                                       Il Direttore Generale 

       

 

 

La ricerca con Interscambio e la nascita di VACUUMGAS 

VACUUMGAS è la prima apparecchiatura che ha permesso di ottemperare 

pienamente alle disposizioni del D. Lgs. n. 209/03 in materia di messa in sicurezza dei 



82 
 

veicoli fuori uso, che impone “la rimozione dei serbatoi di gas compresso e l’estrazione, lo 

stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per 

gli stessi”. 

L’impianto, inoltre, permette l’inertizzazione delle stesse bombole di GPL e metano, 

ovvero ingloba le sostanze inquinanti in una matrice inerte tramite un processo fisico-

chimico. 

Nel 2002, Lorella Volpato, sempre molto attenta agli sviluppi legislativi e aggiornata 

tramite l’attività sindacale, inizia a cercare un’attrezzatura specifica per la bonifica degli 

impianti a gas. Coadiuvata dai Vigili del Fuoco e alla Provincia di Venezia, svolge la ricerca 

ma si rende conto che non esistono soluzioni adatte sul mercato se non casalinghe e poco 

sicure. 

Così Lorella si mette in contatto con Interscambio Srl, società di progettazione nata 

per occuparsi della sicurezza nei luoghi di lavoro, e suggerisce l’idea di progettare un nuovo 

tipo di impianto. 

Nel 2003 nasce, dunque, VACUUMGAS, con l’obiettivo di rispondere 

tempestivamente alla nuova normativa che richiedeva la rimozione dei serbatoi di gas 

compresso e l’estrazione dei gas contenuti nelle bombole delle auto a fine vita.  

Questa apparecchiatura, totalmente ecologica e automatizzata, permette di mettere in 

sicurezza il posto di lavoro e ridurre il rischio di incidenti e inquinamento nell’ambiente, 

diventando presto indispensabile per le aziende che operano nel settore 

dell’autodemolizione. 

Lorella Volpato afferma che “il Dott. Pagliarini, Amministratore Delegato della 

Interscambio, si è dimostrato subito interessato alla nostra richiesta ed ha acconsentito a 

progettare un’apparecchiatura adeguata e calibrata alle nostre necessità. Dopo numerosi 

incontri in fase di progettazione, per decidere come procedere nella realizzazione 

dell’impianto, siamo giunti al risultato finale che è costituito, appunto, da VACUUMGAS. 

Questo impianto, approvato anche dai Vigili del Fuoco, è risultato l’unico riscontro 

possibile alle nostre richieste, proprio perché è nato “con noi”, passo dopo passo. Altre 

proposte e idee che ci sono state presentate risolvevano solo parzialmente il problema, 

trascurando lo stoccaggio dei gas e la sicurezza del procedimento, che sono invece 

fondamentali e assolutamente garantiti con VACUUMGAS.  
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L’apparecchiatura consente, infatti, di svuotare dai gas le bombole e bonificarle 

totalmente come primo passaggio, ancora prima della demolizione del mezzo, senza 

pericoli di esplosione e inquinamento.  

Interscambio ha saputo rispondere brillantemente alle nostre richieste e pertanto non 

posso che consigliare l’impianto anche agli altri autodemolitori, perché è una buona 

soluzione per rispettare la norma, lavorare in sicurezza e con facilità ed evitare rischi in 

fase di stoccaggio e demolizione
59

” 

 

Il funzionamento di VACUUMGAS
60

 

La bombola di gas viene collegata mediante collettore flessibile e tramite un’ apertura 

manuale della valvola, il gas infiammabile viene trasmesso dalla bombola alla cabina di 

riduzione dove ne viene ridotta la pressione.  

Un pulsante, attiva l’accensione di un bruciatore atmosferico che combura il gas. Al 

termine della combustione avviene la bonifica della bombola mediante immissione nella 

stessa di azoto. 

 Raggiunto il livello di pressione prefissato dell’azoto, la miscela di lavaggio viene 

espulsa attraverso un bruciatore ausiliare ad innesco continuo che genera la combustione dei 

residui di gas infiammabile. Il processo prevede la reiterazione della fase di bonifica per 

almeno tre volte. Un avvisatore acustico segnala la fine del processo e alla fine si emette un 

report di stampa. La bombola può quindi essere smontata, in piena sicurezza, 

dall’autoveicolo. 

Le principali caratteristiche sono: 

Sicurezza:  

L’impianto consente di intervenire sulle bombole contenenti gas combustibili mentre 

esse sono ancora installate sull’automezzo, abbattendo così i rischi concernenti la loro 

movimentazione e il loro stoccaggio. 

L’operatore procede, quindi, alla demolizione dell’auto in assoluta sicurezza, senza 

necessità di creare all’interno del centro di autodemolizione un’area appositamente 

attrezzata per lo stoccaggio di bombole contenenti gas pericolosi. 

Ecologia: 

                                                             
59 http://www.regionieambiente.it/pagine/pdf/05dicembre2004/ReA12_2004_28.pdf 
60 www.regioneambiente.it 

http://www.regionieambiente.it/pagine/pdf/05dicembre2004/ReA12_2004_28.pdf
http://www.regioneambiente.it/
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 Per effettuare il lavaggio delle bombole si è adottato un sistema che non genera 

scorie da smaltire. Inoltre, per la combustione del gas viene usata una potenza termica 

inferiore a 3MW in modo che il processo di inquinamento atmosferico sia poco 

significativo. 

Semplificazione delle normative:  

L’impianto adotta dei bruciatori di portata termica di 50 W per il metano e di 100 W 

per il GPL ed è concepito in modo tale che il funzionamento del primo escluda il 

funzionamento del secondo e viceversa, impedendo la bonifica contemporanea di bombole a 

metano e GPL. In questo modo, non è richiesto il parere preventivo dei Vigili del fuoco e il 

sistema non necessita di specifica autorizzazione perché non è significativamente 

inquinante. 

Minimizzazione dei costi operativi:  

Il processo è automatizzato e l’intervento dell’operatore si limita alla fase di 

collegamento delle bombole con l’impianto e all’accensione del sistema. Sempre 

automaticamente è attuata la fase di inertizzazione e spegnimento. Anche l’impiego di un 

gas economico come l’azoto e la mancanza di scorie da smaltire consentono un risparmio. 

Ottimizzazione di materiali e componenti utilizzati:  

La scelta dei componenti da utilizzare si è sempre ispirata alla ricerca delle migliori 

tecnologie, al fine di garantire la maggior sicurezza possibile, mentre si sono limitati 

all’essenziale tutte le spese legate a scopi estetici o comunque non sostanziali. 

 

Secondo l’AD di Interscambio, “Operare su VACUUMGAS è semplicissimo e non 

richiede alcuna preparazione o specializzazione specifica, ma è adatta a tutti. Il processo, 

totalmente automatizzato, evita la presenza dell’uomo a bordo macchina e riduce al minimo 

i rischi. Attualmente è l’unica macchina sul mercato europeo con il Marchio CE”. 

 

I vantaggi di VACUUMGAS 

- RIDUCE i TEMPI di lavoro e i RISCHI connessi alla movimentazione manuale dei 

carichi perché la bombola può restare all’interno dell’autovettura; 

- RISOLVE il problema dell’area di stoccaggio delle bombole da bonificare; 

- ELIMINA il problema dei residui gassosi in bombola, importante fattore di rischio 

di esplosione, grazie al ciclo di lavaggio con gas inerte. 
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- SALVAGUARDA l’ambiente poiché non rilascia scorie o residui da smaltire; 

- RISPARMIA la manodopera poiché l’operatore interviene solo nella fase di 

collegamento e di accensione dell’impianto; 

- ESCLUDE alcuni adempimenti di legge: 

1. adottando bruciatori che sviluppano una portata termica massima di 100W, non 

necessita del parere preventivo dei Vigili del fuoco; 

2. rientrando in “attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” (cfr. dal 

D.P.R. 25/07/89) non necessita di specifica autorizzazione; 

- GARANTISCE sicurezza grazie all’impiego di materiali che sono il risultato delle 

migliori tecnologie disponibili. 
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      RELAZIONI TRA SOSTENIBILITÀ E GESTIONE D’IMPRESA 

 Il caso pone in evidenza l’importanza di lavorare in rete e comunicare 

creativamente con altre aziende ed istituzioni. 

Per lo staff di Volpato è stato fondamentale adoperarsi alla ricerca di sistemi di 

bonifica collaborando con la Provincia di Venezia e i Vigili del fuoco: in tal modo, si sono 

potuti analizzare tutti i sistemi esistenti in poco tempo ed è stato più facile selezionare gli 

ingegneri adatti per realizzare il prototipo del nascente progetto. 

Essenziale è stata anche la rete creatasi tra una trentina di aziende venete ed emiliane 

per dar vita ad Ecofrantumi Spa: attraverso una stretta collaborazione è stato possibile creare 

un impianto di demolizione comune ed economicamente vantaggioso per tutte le imprese. 

L’azienda ottiene, inoltre, i vantaggi derivanti dall’anticipare e gestire i processi 

di formazione dei vincoli per la sostenibilità
61

: 

1. Le aziende che si focalizzano sull’analisi delle norme emergenti guadagnano 

tempo per sperimentare nuovi materiali, tecnologie e processi.  

Lo staff di Volpato Srl, focalizzando costantemente l’attenzione sulle 

normative emergenti e sul dialogo con i sindacati, ha colto, in anticipo rispetto 

alle altre aziende, la necessità di attivarsi per la creazione di un impianto di 

bonifica fino ad allora inesistente. Ha così avuto a disposizione il tempo 

necessario per sperimentare i materiali, le tecnologie e i processi più adatti. 

2. Conformandosi ai migliori standard globali, l’azienda risparmia denaro.  

VACUUMGAS è stata, per molti anni, l’unica apparecchiatura finalizzata allo 

svuotamento dei serbatoi con il marchio CE. Grazie alla collaborazione con 

Interscambio, che ha progettato e brevettato l’impianto, Volpato Srl può oggi 

utilizzare un macchinario che risponde ai migliori standard globali e può, di 

conseguenza, ottenere vantaggi economici derivanti dalla reputazione. 

3. Le aziende possono trasformare i regolatori antagonisti in alleati, guidando i 

processi di trasformazione.  

Collaborando con la Provincia di Venezia e con i Vigili del fuoco e coltivando 

frequenti contatti con le istituzioni governative e sindacali, Volpato Srl ha 

                                                             
61 Tratto da Olivotto L., Slide per il corso di Pianificazione e Management della sostenibilità, 2011. 
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trasformato possibili “regolatori antagonisti” in “alleati” che hanno permesso 

ed agevolato lo sviluppo di nuovi processi. 

4. Le aziende all’avanguardia nelle normative, colgono per prime le opportunità 

di business.  

Essendo la prima azienda italiana ad aver adottato un innovativo impianto di 

bonifica, Volpato Srl ha ottenuto i classici vantaggi del “first mover”: 

apprendimento, reputazione e profitti iniziali elevati
62

. 

 

 Infine, l’azienda dimostra di essere un embracer, ossia un’azienda che abbraccia la 

sostenibilità in tutta la sua attività, in opposizione ai cautious adopters per i quali la 

sostenibilità non è un fattore chiave del business
63

.  

Questi leader, consci dell’importanza della sostenibilità per essere competitivi nel 

lungo periodo, mostrano le seguenti caratteristiche: 

 Colgono l’importanza di muoversi per primi, anche possedendo informazioni 

incomplete; 

 Dimostrano di avere equilibrio tra visione a lungo termine e a breve termine; 

 Guidano il processo di sostenibilità dall’alto verso il basso e viceversa; 

 Hanno una visione della sostenibilità come processo integrato in tutte le 

operazioni aziendali; 

 Tentano di misurare ogni aspetto possibile; 

 Valutano seriamente i benefici intangibili; 

 Tentano di essere autentici e trasparenti sia verso l’interno che verso l’esterno. 

 

Volpato Srl si identifica nella categoria “embracer” sostenendo l’importanza di un 

percorso sostenibile per ottenere profitto, innovazione e vantaggio competitivo nel rispetto 

della dimensione sociale ed ambientale. 

 

  

                                                             
62 Caruso E., “Come vincere le sfide della concorrenza”, Tecniche Nuove, 2003. 
63 Mit Sloan Management Review, “Sustainability: the “embracers” seize advantage”, 2011. 
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Capitolo 3: 

 “RIFlessIonI conclusIVe: 

LA TEORIA ACTOR-netWoRK ” 
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UN’ INTRODUZIONE ALL’ACTOR-NETWORK THEORY 

Dopo aver analizzato, nel precedente capitolo, il comportamento di cinque eccellenze 

venete in relazione allo sviluppo sostenibile, è interessante tentare di capire come l’idea di 

sostenibilità si sviluppi e venga concretizzata in una realtà imprenditoriale. 

Trattandosi di aziende profondamente diverse tra loro e appartenenti a settori distinti, 

si è pensato di svolgere un’analisi omogenea utilizzando un approccio proposto in 

sociologia con il termine di Actor-Network Theory, nato dalla ricerca sull’evoluzione del 

tessuto sociale. 

La teoria “non convenzionale” di Latour, talvolta sembra scontrarsi, nell’analisi di un 

caso, con la letteratura tradizionale sulla sostenibilità, che riconduce lo sviluppo sostenibile 

al perseguimento delle tre P: Profitto, Pianeta e Persone. 

In realtà si tratta di due punti di vista utili entrambi per analizzare lo sviluppo delle 

attività aziendali e più o meno conciliabili a seconda della profondità delle informazioni che 

si hanno a disposizione. 

Actor-Network Theory, spesso abbreviato in  ANT, è un approccio sviluppato negli 

anni Ottanta presso il CSI (Centre de Sociologie de l’Innovation) di Parigi, principalmente 

ad opera dei sociologi francesi Bruno Latour e Michel Callon. 

Lo scopo è di analizzare i processi che formano il “sociale” e prende le mosse dal 

tentativo di comprendere come si sviluppano i processi di innovazione tecnologica e di 

creazione di conoscenza scientifica. 

Un’osservazione approfondita di tali processi rivelò presto l’inadeguatezza del 

modello “lineare” o “di diffusione”, modello per cui l’innovazione ha un luogo di nascita -

per esempio un laboratorio - e la sua origine in un’idea precisa, e si diffonde poi grazie alle 

qualità di cui è dotata: visione “idealizzata”, secondo Callon. 

Infatti, il campo di osservazione viene allargato a includere non solo tutti gli attori 

che prendono posizione come parte della controversia scientifica, ovvero i ricercatori, i 

cittadini, i consumatori, i politici, ma anche gli stessi oggetti della controversia “in 

azione”
64

. 

                                                             
64 Misiani F., “Rassegna:dalla ricerca all’insegnamento: L’analisi di controversie tecnoscientifiche al CSI-MINES 
ParisTech”. 
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Si propongono, di seguito, i punti fondamentali della teoria, tradotti dall’analisi del 

testo di Latour, “Reassembling the social: an introduction to Actor-Network Theory”, 

Oxford University Press, 2005
65

. 

 

Società e scienza 

Secondo l’interpretazione di Latour, la società non è un dominio specifico o un 

oggetto dato ed immutabile, bensì “una scia di associazioni tra elementi eterogenei”.  

Mentre la maggior parte degli scienziati vedono nella società un ente omogeneo, per 

l’ANT “il sociale non è un contesto in cui tutto si inquadra ma uno dei molti piccoli 

elementi di connessione che circolano all’interno; un’associazione temporanea in continuo 

movimento che raccoglie nuove forme e i cui legami sono tracciabili solo in corso di 

modifica”. 

Per “sociale” si intende il rilevamento di associazioni che mutano e si trasformano 

continuamente, un insieme di legami che sottende la presenza di forze sociali specifiche. La 

società, dunque, non è un dominio specifico o un’entità oggettiva ma un tipo di 

connessione, un movimento di ri-associazione tra persone e oggetti. 

“I sociologi credono che il sociale sia già lì a loro disposizione ma il sociale non è 

un tipo di cosa visibile e postulata: è visibile solo dalle tracce che lascia ogni volta che si 

crea una nuova associazione tra diversi elementi”. 

Lo scopo dell’ANT è esplorare a fondo i diversi legami che si creano, di continuo, 

all’interno di una rete di relazioni. 

Neppure la scienza è vista come immutabile o “già data”: “Ogni volta che un nuovo 

attore entra con il suo contributo, l'enunciato scientifico o l'artefatto tecnologico subiscono 

piccole variazioni e vengono adattati per poter soddisfare interessi diversi”. 

Un oggetto tecnologico o un risultato scientifico sono oggetti complessi, "scatole 

nere" mutevoli, di cui è dato conoscere solo gli input e gli output. 

 

 

 

 

                                                             
65 Le successive parti in corsivo sono tratte da quest’opera. 
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L’attore-rete 

L'Actor-Network Theory vuole allargare lo studio a tutti gli attori che collaborano in 

modo più o meno diretto alla creazione di un evento, enfatizzando e considerando tutti i 

fattori circostanti l’oggetto di studio poiché “nessuno agisce da solo”. 

La teoria non tenta di spiegare perché esiste una rete ma si interessa alle infrastrutture 

di reti di attori, a come si formano e si modificano.  

L’ANT incorpora ciò che è noto come “principio di simmetria generalizzata”: entità 

umane e non umane –termine che indica manufatti di vario tipo e strutture organizzative- 

dovrebbero essere integrate nella stessa struttura concettuale. Infatti, in questo costrutto, 

soggetti eterogenei, umani e non-umani, sono considerati come inseriti in un network di 

relazioni simmetriche. 

 In questa prospettiva, dunque, non esiste un attore sociale inteso come soggetto 

agente intenzionale, ma attanti, ovvero entità (uomini, animali, piante, cose, tecnologie, 

ecc.) che compiono o subiscono l'azione. Latour osserva come un fatto sociale emerga dalla 

rete di relazioni in cui sono allineati gli interessi di diversi attanti in modo strategico per un 

percorso d'azione. 

Analizzando i soggetti interessati alla rete, Latour distingue tra i soggetti intermediari 

e i mediatori: i primi sono entità che non apportano variazioni allo stato oggetto di studio; i 

secondi sono soggetti umani o oggetti materiali che, una volta entrati nel network, creano 

differenze e innovazioni. 

Il ruolo della materialità è, dunque, preponderante e non c’è distinzione di ruolo tra 

attori umani e non umani: ogni volta che un nuovo attore entra con il suo contributo, crea 

variazioni significative e modifica il corso d’azione. 

La materialità è il tratto distintivo dell’organizzazione: significa innanzitutto che 

nella ricerca si tiene conto del fatto che le persone sul lavoro, nelle organizzazioni, hanno un 

corpo grazie al quale conoscono, agiscono ed interagiscono e che non è meramente uno 

strumento organizzativo di produzione da addestrare ed assoggettare al controllo 

dell’organizzazione.  

La materialità, dunque, mette in risalto la differenza individuale dei partecipanti alla 

vita organizzativa, perché la corporeità medesima rende differente ogni attore dall’altro, per 
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via del percepire attraverso i sensi. La materialità lascia emergere la multiformità della 

pratica sociale in azienda anziché la standardizzazione e la massificazione delle persone.  

Anche gli artefatti “non umani” costituiscono la materialità della vita quotidiana 

dell’organizzazione, con la loro capacità di azione nell’interagire organizzativo e la loro 

sottile influenza sul piano della conoscenza individuale
66

. 

Secondo Latour: “Per determinare se un enunciato (…) è oggettivo o soggettivo, non 

dobbiamo cercare le sue qualità intrinseche, bensì ricostruire l’insieme delle trasformazioni 

che subisce, più tardi, tra le mani degli altri” . Queste modifiche subite dall’oggetto di 

studio prendono il nome di traduzioni: trasformazioni, operate dagli attanti, di un elemento 

A in un elemento B per creare dei nuovi legami nella rete di relazioni. 

 

 Le controversie 

 Sostenendo che la società non è una struttura stabile bensì mutevole e che il mondo si 

basa su polemiche e controversie in continua evoluzione, ANT non ritiene sia il caso di 

disciplinare gli attori entro categorie prestabilite ma preferisce osservare come si 

relazionano e creano legami.  

“Il compito di definire e ordinare il sociale dovrebbe essere lasciato agli attori 

stessi, non ripreso da parte dell'analista. Per questo motivo, per ritrovare un certo ordine, 

la soluzione migliore è quella di tracciare collegamenti tra le stesse polemiche, piuttosto 

che cercare di decidere come risolvere una data controversia”. 

 Secondo Latour è possibile ottenere grandi intuizioni sulle scienze sociali tramite 

l’analisi di quattro incertezze: 

 

 La natura dei gruppi 

Secondo la teoria di Latour, non bisogna iniziare un’analisi di un evento sociale 

formando dei gruppi predefiniti bensì studiando le varie associazioni e i legami mutevoli 

che si creano tra gli attori stessi. Un gruppo è costituito da legami fragili, incerti e 

controversie; gli attori sono chiamati a partecipare a più raggruppamenti e ad adattarsi. 

Compito dell’ANT è mappare le controversie circa la formazione del gruppo: chi 

partecipa alla creazione di una nuova impresa? Come è avvenuto il legame tra i diversi 

                                                             
66 Cipriani R., “L’analisi qualitativa”, Armando Editore, 2008. 
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attori? Che ruolo hanno nello sviluppo di un progetto? ANT deve studiare “le tracce”, i 

movimenti che hanno portato alla nascita di un determinato evento. 

 

 La natura delle azioni 

Per “azioni”, Latour intende la natura eterogenea degli ingredienti che compongono i 

legami sociali: “quando si agisce, chi altri agisce? Quanti agenti sono presenti nella 

creazione di un fatto? L’azione non è trasparente, né sotto il pieno controllo della 

coscienza; l’azione è un nodo, un conglomerato di tante agenzie che devono essere 

districate lentamente. Un attore non è la fonte dell’azione ma un bersaglio mobile verso cui 

sciamano una vasta gamma di soggetti”. L’azione è distribuita tra gli agenti che, 

ricordiamo, non sono tutti esseri umani. 

 

 La natura degli oggetti 

Secondo Latour, gli oggetti sono parte integrante delle relazioni che si instaurano 

all’interno di una rete sociale e, per questo, non vanno sottovalutati bensì presi in analisi. 

“Se l'azione è limitata a priori a ciò che è “intenzionale” nel comportamento degli 

esseri umani, è difficile vedere come un martello, un cestino, una porta, un gatto, un 

tappeto, una tazza o un elenco potrebbero agire. Al contrario, se ci atteniamo alla nostra 

decisione di partire dalle polemiche sugli attori e le agenzie, allora ogni oggetto che riesce 

a modificare uno stato delle cose in modo tale da fare la differenza è un attore. Pertanto, la 

domanda da porre su ogni agente è la seguente: fa la differenza? Ovvero, apporta una 

modifica? Le cose potrebbero infatti autorizzare, consentire, permettere, incoraggiare, 

suggerire, influenzare, bloccare e rendere possibile”.  

È dunque utile analizzare anche gli oggetti e le infrastrutture che hanno contribuito a 

rendere possibile determinati eventi. 

 

 La natura dei fatti 

Latour sottolinea che la parola “sociale” deriva da “socius”, ovvero “qualcuno che 

segue”: la società è, dunque, formata da fatti che si susseguono creando costruzioni e 

relazioni mutevoli, “un numero di realtà eterogenee entra nella fabbricazione di un certo 

stato di cose”. L’idea è di portare in primo piano “il farsi delle relazioni”. 
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Infine, Latour evidenzia un’altra fonte di incertezza utile per analizzare il sociale: la 

letteratura sociale. Il testo diviene, infatti,  un mediatore tramite cui si comprende la realtà, 

dopo che i sociologi la hanno analizzata tramite l’ANT. “Sembra che i sociologi, troppo 

spesso, cerchino di fissare un mondo sulla carta, mentre un testo è ben scritto quando 

traccia la rete”. 

 

L’ APPLICAZIONE DELLA TEORIA AI CASI-STUDIO  

Dopo aver brevemente analizzato i concetti principali dell’Actor-Network Theory, è 

interessante osservare come questi possano essere implementati, in concreto, nella realtà che 

ci circonda.  

Se la società non è un’entità stabile e precostituita, bensì un insieme di relazioni che 

possono essere osservate con concretizzazioni “costruite”, l’impresa stessa può essere vista 

come il risultato di relazioni e idee di diversi attori, l’intreccio di determinati fatti e azioni e 

l’unione di vari oggetti. 

L’implementazione di un percorso sostenibile all’interno di un’azienda, è spesso 

fortemente voluta dal top management, tuttavia non basta la volontà del singolo 

imprenditore per rendere un’impresa economicamente performante e leader nel campo della 

sostenibilità; talvolta, poi, essa nasce da relazioni che vedono come principale l’intervento 

di attanti diversi dagli umani. Occorre analizzare le relazioni che portano la rete a sviluppare 

un particolare percorso; i fatti, gli oggetti e le azioni che hanno permesso all’azienda di 

svilupparsi e perseguire la strada della sostenibilità. 

Di seguito, vengono ripresi i cinque casi-studio con l’intento di analizzare tutti gli 

aspetti che hanno permesso di implementare un cammino sostenibile nell’attività d’impresa, 

rifacendosi ai concetti base e alla terminologia dell’ANT. 

 

Il caso Carel 

In questa prima azienda analizzata si ritrovano tutti i concetti cari a Latour: la 

“traduzione” che crea trasformazione e innovazione grazie a fattori umani e non; la “rete”, 

necessaria per ottenere una tensione continua verso soluzioni sempre più adatte ai clienti e 

all’ambiente; la “materialità”, ovvero le capacità che hanno gli oggetti tecnologici di 

spingere verso una filosofia aziendale sempre più green. 
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La natura del gruppo: attori e azioni 

 Il fondatore Luigi Rossi Luciani 

Secondo lo staff aziendale, i termini “sostenibilità” e “responsabilità sociale 

d’impresa” rappresentano due concetti cardine dell’azienda Carel fin dal 1973, anno della 

fondazione. Ciò, grazie alla filosofia moderna ed illuminata del fondatore e attuale 

presidente Luigi Rossi Luciani.  

L’attenzione verso l’ambiente e la società è sempre stata un elemento da considerare 

nella progettazione e sviluppo dei nuovi prodotti e, grazie alla convinzione e all’insistenza 

del fondatore, questo valore si è tramandato nel tempo ed è stato assorbito lungo tutta la 

piramide aziendale. 

Attualmente il rispetto per l’ambiente e per la società è ancora uno dei valori cardine 

dell’impresa, accanto a concetti come “customer first”, “achievement”, “evolution” e 

“learning”. 

 Gli Stati del nord Europa 

Visto che per Latour “il sociale, come la scienza, non è qualcosa di evidente o 

postulato ma è visibile solo dalle tracce che lascia quando nuove associazioni vengono 

prodotte dagli elementi”, il ruolo degli stati nordeuropei è presto evidente: grazie alle 

politiche di esportazione ed internazionalizzazione di Carel, si sono creati legami e 

associazioni con numerosi Paesi.  

In questo modo, l’azienda è venuta in contatto, già negli anni Novanta , con culture 

attente ed interessate alle tematiche green e ha potuto guadagnare tempo, rispetto alla 

concorrenza italiana, per sperimentare e progettare tecnologie all’avanguardia. 

Avendo come clienti aziende del nord Europa, Carel è continuamente tesa a cercare 

soluzioni tecnologiche innovative e non dannose per l’ambiente, in modo da non perdere il 

vantaggio competitivo e la leadership ottenuta. 

 

Il ruolo degli oggetti 

 L’elettronica 

I forti investimenti in ricerca e sviluppo hanno consentito all’azienda di sviluppare 

soluzioni tecniche fortemente innovative e largamente in anticipo rispetto ai competitors. 
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 L’azienda investe il 7% del fatturato annuale in ricerca e sviluppo e ciò ha permesso 

l’invenzione di software di programmazione personalizzati e all’avanguardia già negli anni 

Ottanta. 

 HumiFog 

HumiFog è l’umidificatore Carel nato con lo scopo di unire l’economicità alla cura 

dell’ambiente: l’economicità si persegue tramite un ottimo rapporto qualità/prezzo e 

attraverso la doppia funzione estate/inverno; l’attenzione all’ambiente tramite la 

minimizzazione del consumo di acqua e di energia, e la conseguente riduzione 

dell’inquinamento. 

Infatti, essendo le risorse naturali risorse finite, l’azienda vede come un dovere etico, 

sociale ed imprenditoriale farsi carico di una estrema attenzione nel loro utilizzo. 

 

Eventi significativi 

 L’internazionalizzazione 

Carel esporta, ad oggi, il 70% delle vendite all’estero e ciò è possibile, a detta dello 

staff, grazie all’orientamento sostenibile e ai valori basati sul rispetto della persona, 

dell’ambiente e dell’utente finale. 

La filosofia “think global, act local”, ha permesso di creare una rete di filiali estere 

che intrattengono legami con le varie comunità locali, essendo così vicine alle richieste e 

alle necessità dell’utente finale. 

L’innovazione scientifica riceve in tal modo una spinta dal basso, dagli attori-clienti 

che tramite le loro preferenze contribuiscono ad adattare l’artefatto tecnologico per 

soddisfare interessi diversi. 

 La gestione delle relazioni 

Carel è forse l’impresa, tra quelle analizzate, dove traspare maggiormente il crearsi di 

nuovi legami e associazioni temporanee tra realtà diverse. 

Riguardo la gestione del personale, l’azienda si impegna annualmente a promuovere 

corsi di formazione e aggiornamento per rendere il personale edotto sulle nuove 

applicazioni tecnologiche volte al risparmio energetico e ad una maggiore competitività.  

Inoltre, l’azienda si interessa in prima linea alle problematiche socio-ambientali, 

destinando annualmente parte del fatturato a progetti filantropici. 
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In questa realtà industriale acquista forte importanza il ruolo della materialità e degli 

artefatti latouriani “non umani”. L’impegno verso l’innovazione, la creazione di una rete di 

filiali e l’intensa attività di ricerca e sviluppo spinge l’azienda a conoscere tecnologie e 

strumenti nuovi che, a loro volta, operano delle trasformazioni. 

Si inserisce, dunque, il concetto latouriano di “traduzione”, poiché “parlare di 

traduzione di interessi significa, al tempo stesso, che si propongono delle nuove 

interpretazioni e che si spostano gruppi e scenari”. 

Attori umani e non, consentono all’azienda di accrescere la conoscenza scientifica e 

proporre soluzioni sempre più sostenibili. 

 

 

Il caso Jesolo International Club 

Nel camping Jesolo International, il percorso verso un’impresa sostenibile si è attuato 

nel 2008 in soli 9 mesi e ha portato la struttura ad essere all’avanguardia ed imitata a livello 

europeo. 

È interessante analizzare gli aspetti che hanno permesso ed incentivato tale percorso, 

distinguendo, secondo il lessico “latouriano”, gli agenti umani dai non umani e 

sottolineando i fatti e le controversie principali. 

 

La natura del gruppo: attori e azioni 

 Il Direttore Sergio Comino 

Il direttore, grazie ad un’attenta analisi della sua clientela e dell’andamento 

economico aziendale, si accorge in tempo reale del cambiamento culturale che sta 

avvenendo e della necessità di adeguare, di conseguenza, le strutture turistiche. 

 La svolta sostenibile non è imposta dalle esigenze di mercato poiché il camping 

registra ugualmente una capienza massima di clienti ogni stagione; la svolta è incentivata da 

analisi approfondite che il direttore commissiona, per capire quali sono le nuove esigenze 

del cliente. 

Il direttore esprime, inoltre, una forte volontà di informarsi sulle best practices a 

livello europeo e non si esime dalla partecipazione a conferenze e corsi di aggiornamento in 



98 
 

diversi stati. Egli è convinto che la sostenibilità sia un investimento vantaggioso, non un 

maggior costo. 

Infine, il Sig. Comino è conscio dei vantaggi del first mover che potrebbero derivare 

nel caso in cui si agisse velocemente perché è informato in merito agli (scarsi) investimenti 

attuati in Italia dalle strutture concorrenti. 

 I campeggiatori 

Nessuna svolta sostenibile sarebbe stata possibile senza una clientela partecipe 

all’innovazione, attenta all’ambiente e disposta a pagare un premium price per soggiornare 

in un luogo in armonia con la natura. 

In particolare, la clientela straniera –che nel 2008 rappresentava ben l’83% del totale- 

ha risposto con entusiasmo all’evoluzione green del campeggio. 

 Ecocamping 

L’associazione tedesca che si occupa di formazione, consulenza e certificazione nei 

campeggi, ha consentito di implementare il Sistema di Gestione Ambiente e Qualità 

all’interno di Jesolo International in soli nove mesi. 

Tramite le indicazioni del personale specializzato e le norme fornite da Ecocamping, 

la struttura ha modificato la gestione dell’acqua, dell’elettricità e della sicurezza e ha 

sviluppato nuovi metodi nell’utilizzo dei prodotti chimici e nello smaltimento dei rifiuti. 

Ecocamping ha inoltre analizzato, tramite sondaggi, la capacità di spesa e i desideri 

della clientela per calcolare il ritorno sull’investimento. 

Inoltre, ha contribuito alla politica di marketing del campeggio, pubblicizzandolo, in 

Italia e all’estero, come struttura di vetrina dell’associazione stessa. 

 

 Il ruolo degli oggetti 

 La location 

Un ruolo rilevante svolge la location in cui si inserisce il camping Jesolo 

International. La città più famosa del litorale del Cavallino vanta ogni estate la presenza di 

moltissimi turisti provenienti da tutta Europa. 

Rinomata località balneare della Riviera Adriatica, Jesolo è una destinazione in grado 

di offrire ai propri ospiti un’ampia proposta ricettiva, accompagnata da innumerevoli 

opportunità di svago. Quindici chilometri di spiaggia dorata, la pineta, diversi locali e 
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negozi lungo l’isola pedonale, impianti sportivi e possibilità di divertimento per tutte le età e 

per ogni esigenza
67

. 

È probabile che, attuando lo stesso tipo di modifiche ed investimenti in altre zone 

d’Italia, il successo e l’apprezzamento della clientela sarebbe stato minore: la Riviera 

Adriatica vanta, infatti, un alto tasso di turisti tedeschi e nord-europei, molto attenti ai temi 

green e disposti a valutare positivamente investimenti in tal senso anche dovendo supportare 

un prezzo leggermente maggiore. 

 La tecnologia 

Per ottenere la certificazione “CO2 Neutral”, il camping si è dotato di apparecchi 

elettronici all’avanguardia in grado di conteggiare le emissioni di anidride carbonica e 

considerare tutta l’energia utilizzata nella gestione del Club. 

È stata istituita una contabilizzazione sistematica di tutti i consumi di energia, 

calcolando i kwh elettrici, i m3 di gas metano e i litri di carburante utilizzati annualmente. 

All’ingresso del camping è presente uno schermo in grado di misurare e monitorare 

in tempo reale l’andamento dei consumi. 

Importante per la realizzazione dell’obiettivo “zero CO2” è stata, inoltre, la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico, in grado di cedere alla rete elettrica pubblica 

l’energia necessaria per “ripagare” l’ambiente dalle emissioni di anidride carbonica che non 

possono essere eliminate. 

 Le guide di settore 

La struttura compare nelle più accreditate guide di settore, non solo italiane ma anche 

tedesche, olandesi e inglesi. Inoltre, diverse guide hanno attribuito al Club il premio speciale 

per l’innovazione grazie alla particolare formula all inclusive. 

Le guide hanno messo in evidenza l’evoluzione sostenibile del camping e sono 

risultate uno strumento conoscitivo influente. 

    

Eventi significativi 

 La conferenza in Germania 

                                                             
67 www.jesolo.it 

http://www.jesolo.it/
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Nel 2008, conscio del cambiamento culturale in atto nella propria clientela, il Sig. 

Comino si reca in Germania per seguire una conferenza sulla “non-onerosità” di alcune 

soluzioni che porterebbero miglioramenti ambientali all’interno della struttura. 

La conferenza può essere vista come un evento che Latour chiama “fatto mediatore”, 

ovvero un avvenimento che crea differenza, porta gli attori ad agire e diviene moltiplicatore 

di trasformazioni. I “mediatori” si distinguono dagli “intermediari” che si limitano a 

trasportare dati e forze senza apportare alcuna trasformazione. 

Questo evento, infatti, porta il direttore a conoscenza dell’associazione Ecocamping e 

gli consente, di conseguenza, di ideare il progetto di rinnovo del camping verso un percorso 

sostenibile. 

 

Concludendo, si può dunque affermare che il processo di cambiamento verso un 

percorso aziendale sostenibile si sia sviluppato nel corso del 2008 a seguito dell’interesse e 

della volontà del Sig. Comino e delle conoscenze da lui apprese al convegno tedesco.  

Tuttavia, come tutti i cambiamenti, è frutto di un percorso più lungo e complesso che 

coinvolge diverse entità. 

Un ruolo rilevante sembrano avere la relazione instaurata con Ecocamping, 

associazione che diviene “mediatore” apportando numerose novità sul modus operandi del 

camping, e l’impegno condiviso nel marketing –per incrementare la relazione con i clienti- e 

nella ricerca di soluzioni tecnologiche all’avanguardia. 

L’interesse dei campeggiatori e delle guide di settore, ha ulteriormente contribuito a 

sviluppare la rete di relazioni che ha portato il Club ad implementare un cambiamento 

veloce e radicale. 

 

Il caso EuroVeneta Fusti 

Analizzando il caso EuroVeneta Fusti, emerge il tema, molto caro a Latour, delle 

controversie: perseguire la via della sostenibilità, come qualsiasi altra azione, è una strada 

che porta a scontrarsi con intrecci di interessi distinti, nodi decisionali e controversie tra 

lobby.  
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La ricerca scientifica non è stabilita ed immutabile bensì in continuo divenire e gli 

studi e le scoperte portano, di volta in volta, nuovo materiale e nuovi attori nel panorama 

dell’attività del riciclaggio degli imballi. 

 

La natura del gruppo: attori e azioni 

 Luciano Bazzato 

Luciano Bazzato ha ereditato un’attività sostenibile per eccellenza, in quanto si basa 

sulle operazioni di riciclaggio.  

Spinto dalla natura delle operazioni e dalle norme emergenti, si è impegnato nella 

ricerca di soluzioni sempre più green, incontrando, non di rado, ostacoli e difficoltà.  

Oltre al rapporto non sempre sereno con il CONAI e i produttori di imballaggi nuovi, 

ha dovuto faticare per trovare fornitori interessati alle tematiche ambientali. 

 Pack2pack 

La società pack2pack rappresenta un network di raccolta e riciclo dei fusti che opera 

a livello mondiale. Partendo da una ricerca approfondita sull’impronta di carbonio emessa 

dalla creazione o dal riciclo dei fusti, la società ha contribuito a sostenere la filosofia alla 

base di EuroVeneta Fusti: ha infatti dimostrato che riciclare fusti consuma un terzo di 

energia e CO2 rispetto all’utilizzo singolo seguito dalla discarica. 

Tramite l’attività delle aziende come quella in esame, si cerca di combattere 

l’incessante crescita dell’impronta ecologica che ha ormai superato la capacità di 

rigenerazione della Terra. 

 

Il ruolo degli oggetti 

 Le ricerche 

Gli studi di Tauw e pack2pack riguardanti il carbon footprint hanno permesso alle 

aziende che compongono il network di raccolta fusti di perseguire la strada della 

sostenibilità con sempre maggior convinzione e condivisione tramite la rete. 

Le ricerche fanno parte di quella che Latour chiama “scienza in divenire”: si tratta di 

temi la cui portata esce dai laboratori scientifici per coinvolgere con questioni etiche e 

sociali vari livelli della società e differenti organizzazioni. 

 

Eventi significativi 
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 Le controversie con CONAI e produttori d’imballi 

Latour si esprime più volte sul concetto di “controversia”, sostenendo che le 

problematiche e le opinioni differenti esistono e vanno considerate nel loro emergere. Egli 

sostiene che “le controversie sono un canale privilegiato di entrata nell’esplorazione delle 

pratiche scientifiche, delle “scienze in divenire””. E aggiunge che “la gente si trova oggi in 

situazione di co-ricerca. I fatti indiscutibili sono diventati discutibili”. 

Anche le controversie dell’azienda in esame con il CONAI e le aziende produttrici di 

imballi sono, dunque, da tenere in considerazione: da un lato il Consorzio Nazionale 

Imballaggi detiene il monopolio per la raccolta, dall’altro le lobby dei produttori si 

oppongono al riciclo effettuato dalle aziende come EuroVeneta. 

Il lavoro dell’impresa verso un percorso sempre più sostenibile tramite il riuso dei 

fusti si pone, dunque, al centro di interessi numerosi e distinti, dove solo la convinzione e la 

determinazione nel proseguire il percorso intrapreso consentono il progresso sostenibile. 

 I viaggi all’estero 

I viaggi che il Sig. Bazzato ha intrapreso in Canada e in Australi gli hanno permesso 

di incrementare, nella propria azienda, la sostenibilità sociale. Tramite il confronto con 

impianti similari e corsi di aggiornamento e formazione all’estero, Luciano ha potuto 

scoprire le best practices e, al contempo, individuare le cause più diffuse di insoddisfazione 

tra i dipendenti ricreando, così, le migliori condizioni di lavoro possibile nel suo impianto. 

 

In questo caso-studio emergono i concetti latouriani di “controversie”, “rete” e 

“scienza in divenire”. Si nota come, perseguire lo sviluppo sostenibile, non sia una strada 

lineare e predefinita, bensì emerga tramite un network di ricerca, discussioni tra gruppi di 

interessi e l’interagire di persone, oggetti e studi. 

Il processo di consapevolezza e di impegno verso i temi green è qui legato alla 

tipologia stessa dell’attività aziendale, ovvero il riciclo, ma anche al modo di porsi 

dell’amministratore che riesce ad inserirsi in un network di ricerca per ottenere soluzioni 

sempre migliori sul campo della sicurezza ambientale, sociale e dell’economicità. 
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Il caso Ca’ Filiera 

A differenza degli altri casi analizzati, in Ca’ Filiera la sostenibilità non è un concetto 

venutosi ad inserire a posteriori o tramite una svolta dell’associazione, bensì il motivo 

principale che ha fatto nascere l’organizzazione.  

Infatti, Ca’ Filiera nasce, nel 2010, con lo scopo di costruire in modo sostenibile, 

operare con trasparenza nel settore edile e costruire in armonia con l’ambiente. 

 

La natura del gruppo: attori e azioni 

 Gli associati 

Mentre nelle altre aziende analizzate l’imprint sostenibile è solitamente fornita dal 

fondatore o dai dirigenti, in Ca’ Filiera tutti i soggetti associati si avvicinano 

all’organizzazione proprio con lo scopo di costruire in modo sostenibile. 

In questo caso si manifesta in modo più evidente la rete latouriana, ossia l’insieme di 

soggetti, idee, azioni e strutture che non si possono separare e costituiscono il progresso 

tecnico, scientifico ed economico. 

L’attività economica è qui svolta tramite un network che comprende architetti, 

ingegneri, geometri, tecnici di imprese edili differenti ma accomunati dalla volontà di 

progettare e realizzare le costruzioni con trasparenza, via principale per perseguire lo 

sviluppo sostenibile. 

 La Facoltà di Economia 

Il legame creatosi con Ca’ Foscari, e in particolare con il Prof. Civiero, consente 

all’associazione di ottenere consulenza, ricerca e formazione continue, nonché di farsi 

conoscere all’interno del mondo universitario allargando, in tal modo, la rete di contatti. 

La facoltà permette la “traduzione”: i concetti derivanti dalle aziende associate 

vengono integrati, resi comprensibili al consumatore e in grado di stare sul mercato grazie 

agli studi e alle analisi universitarie. Le idee sono trasformate e concretizzate. 

 

Il ruolo degli oggetti 

 La Carta d’identità 

Analizzando gli scritti di Latour sul ruolo della materialità, si coglie l’importanza 

dell’oggetto “Carta d’identità”. Difatti, un oggetto diventa significativo, e dunque attore, 
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quando può “autorizzare, consentire, permettere, incoraggiare, suggerire, influenzare, 

bloccare e rendere possibile”
68

.  

In questo caso, la Carta consente di: 

 documentare il processo costruttivo dell’edificio; 

 evitare ogni forma di speculazione sui prezzi; 

 effettuare successivi interventi di manutenzione coerenti con la struttura; 

 garantire la sostenibilità del processo costruttivo. 

Essa è parte integrante della rete di attori e consente la trasparenza e la 

comunicazione: elementi indispensabili in questo percorso. 

 

Eventi significativi 

 La crisi economica  

La crisi finanziaria del 2008 enfatizza il pensiero di Latour secondo il quale non basta 

l’intenzionalità umana per comprendere i fatti e spiegare le azioni, ma occorre guardare alla 

società e al progresso come un insieme di nodi e di trasformazioni continue. 

La crisi edilizia –che di certo nulla ha a che fare con l’intenzionalità e la volontà 

degli associati a Ca’ Filiera- ha stimolato i pensieri dei professionisti del costruire, 

permettendo loro di impegnarsi nella volontà di cambiare il modus operandi dell’edilizia. 

Grazie alla crisi, i professionisti hanno recuperato antichi concetti del costruire in 

armonia con l’ambiente, con materiali ecocompatibili e solide strutture. Inoltre, si sono resi 

conto dell’impossibilità di continuare nell’edilizia con tecnologie dannose per l’ambiente e 

con filosofie speculative anti-sociali. 

 Il passaparola 

L’ingresso all’associazione non avviene tramite il possesso di rigide certificazioni, 

bensì tramite il passaparola: i professionisti indicano le aziende che lavorano in un certo 

modo e le invitano ad entrare nell’associazione grazie ad un intercorrente rapporto 

fiduciario e al rispetto del codice etico, il “Manifesto”. 

È il rispetto degli standard etici, ambientali e sociali a spingere le aziende e i liberi 

professionisti ad avvicinarsi alla realtà di Ca’ Filiera e ad integrarsi in un progetto comune 

di sostenibilità. 

                                                             
68 Latour B., “Reassembling the social: an introduction to Actor-Network Theory”, Oxford University Press, 2005. 
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La nascita dell’associazione in esame e l’impegno sostenibile in questo caso 

coincidono: la nascita della prima è indissolubilmente legata alla fiducia e alla volontà di 

seguire un determinato percorso. 

L’idea di rete è alla base di tutte le aziende associate poiché portatrici degli stessi 

valori e convinte che solo cooperando si possono ottenere i risultati migliori. 

 

Il caso Volpato Autodemolizione 

In Volpato Autodemolizione la svolta sostenibile è avvenuta gradualmente, in 

particolare grazie al “passaggio di testimone” dal Sig. Dante alla figlia Lorella per quanto 

riguarda la conduzione aziendale, e il trasferimento della sede, nel 2001, in una zona più 

idonea e sicura. 

Si noti come l’attenzione alle normative e il lavoro in rete abbiano influenzato la 

scelta verso un percorso di sostenibilità. 

 

La natura del gruppo: attori e azioni 

 Dante Volpato 

Il Sig. Dante rappresentò, negli anni Sessanta, la classica figura del self made man, 

cogliendo l’opportunità di instaurare e accrescere un’attività produttiva in un periodo di 

boom economico. 

Dante, pur lavorando in un’epoca ancora lontana dalle norme a tutela dell’ambiente e 

dei lavoratori, capisce fin da subito l’importanza di operare con la massima sicurezza, 

conscio della pericolosità che l’attività di trattare i veicoli a fine vita comporta. 

Inoltre, insegna ai figli l’importanza di mantenersi aggiornati sulle nuove modalità 

lavorative: insegnamento che porterà la futura amministratrice Lorella ad impegnarsi nelle 

soluzioni maggiormente sostenibili. 

 Lorella Volpato 

Lorella, che dopo suo padre prende in mano le redini aziendali insieme ad altri 

cinque tra fratelli e cugini, è una figura chiave per quanto riguarda la spinta sostenibile 

all’interno dell’impresa e diventa fautrice di numerose attività di miglioramento aziendale. 
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Innanzitutto, si interessa alla questione sindacale per partecipare alla stesura dei testi 

normativi e conoscere tutte le nuove disposizioni in materia ambientale.  

Inoltre, nel 2001, coglie l’opportunità di trasformare l’attenzione ambientale in 

strategia aziendale, trasferendo la sede in un luogo più idoneo, sicuro e funzionale. 

Infine, Lorella capisce che per perseguire un sistema integrato di gestione per la 

qualità, la sicurezza sul luogo di lavoro e l’ambiente, è necessario lavorare in rete: in primo 

luogo tramite la divisione di ruoli e la condivisione di progetti con i fratelli e i cugini 

all’interno dell’azienda; in secondo luogo cooperando con l’amministrazione provinciale, i 

vigili del fuoco e altre realtà industriali di demolizione, per trovare le migliori soluzioni 

possibili ottenendo la triplice dimensione di sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

 Interscambio Srl 

Appena Lorella si rende conto che non esistono sul mercato soluzioni ottimali per la 

bonifica dei veicoli a fine vita, decide di iniziare una collaborazione con la società di 

progettazione Interscambio Srl: insieme realizzano VACUUMGAS, il primo apparecchio 

per una bonifica ecologica, sicura e rispettosa delle norme europee. 

Oltre alla realizzazione del macchinario cardine per lavorare in modo sostenibile, 

Interscambio Srl ha il merito di perseguire e trasmettere ai suoi clienti –tra cui Volpato 

Autodemolizione- una filosofia volta al continuo miglioramento ed innovazione. 

Per esempio, la società ha recentemente aggiunto migliorie a VACUUMGAS che 

permettono di aumentare ulteriormente la sostenibilità sociale e ambientale. L’apparecchio è 

ora dotato di un modem ed un collegamento telefonico per collegarsi agli operatori di 

Interscambio per qualsiasi evenienza e necessità. 

Oltre alla teleassistenza, è ora possibile, per le aziende clienti, acquistare il 

macchinario con finanziamenti di favore e leasing a tasso zero grazie ad alcune convenzioni 

stipulate dalla società con le banche. 

Queste modifiche dimostrano l’attenzione della società non solo verso la sicurezza 

ambientale ma anche verso l’economicità delle aziende clienti e la maggior facilità di 

utilizzo degli addetti. Dunque, un impegno sostenibile che accoglie le tre P. 

 

 Il ruolo degli oggetti 

 Le norme 
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Le norme in materia ambientale rappresentano senza dubbio un “fattore mediatore” 

importante: grazie ad esse Lorella Volpato ha iniziato la ricerca di una strada verso la 

sostenibilità, conscia che anticipare le norme emergenti consenta all’azienda di guadagnare 

tempo rispetto ai concorrenti per sperimentare materiali, tecnologie e processi sostenibili. 

Con questa filosofia, le norme sono viste come un’opportunità di crescita, un’arma 

per distinguersi e mai come una minaccia. 

 Gli incentivi economici 

Gli incentivi economici, sostiene Lorella, sono necessari per le piccole imprese che, 

da sole, avrebbero molte difficoltà ad intraprendere un nuovo percorso. 

Questi contributi statali possono essere visti come “attanti” che consentono il 

processo di “traduzione”: essi offrono la spinta per trasformare l’intenzione dello staff 

aziendale di rendere l’azienda più sostenibile in un impegno concreto, formato da azioni 

significative e dalla ricerca di nuovi legami nella rete di relazioni. 

 VACUUMGAS 

VACUUMGAS rappresenta un esempio lampante di “materialità significativa”: 

tramite questo “artefatto non umano”, l’azienda ha potuto esprimere il suo potenziale di 

trasformazione verso una realtà imprenditoriale più conscia del problema ambientale. 

Il macchinario è un “attore” perché, come sottolinea Latour, “ogni oggetto che riesce 

a modificare lo stato delle cose in modo tale da fare la differenza è un attore”. 

L’apparecchio, con le sue caratteristiche di sicurezza, ecologia, legalità, riduzione dei 

costi e ottimizzazione dei materiali, consente un approccio economico, sociale e ambientale 

nella gestione della sostenibilità. 

 

Eventi significativi 

 Il trasferimento di sede  

La decisione di trasferire l’azienda in un sito più idoneo per svolgere l’attività di 

bonifica e di rottamazione dei veicoli, avviene nel 2001 e rappresenta la base per la svolta 

aziendale.  

Infatti, con un’area a norma sarà possibile, l’anno successivo, certificare l’azienda 

tramite l’ISO 14001, sistema di gestione ambientale che ha permesso a Volpato 

Demolizione di omogeneizzare le politiche organizzative, le responsabilità e le procedure, 

per favorire atteggiamenti proattivi e migliorare il rapporto con l’ambiente circostante. 
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 La creazione di Ecofrantumi  

Ecofrantumi Spa è il risultato di un progetto congiunto di una trentina di aziende 

demolitrici venete ed emiliane. La società, sorta nel 2002, si occupa della frantumazione di 

ciò che rimane dell’automezzo e della differenziazione e rivendita dei materiali di scarto. 

Il suo apporto alla sostenibilità è duplice: da un lato evita la dispersione 

nell’ambiente di materiali di scarto tossici e inquinanti, operando così nella dimensione 

ambientale; dall’altro consente alle aziende che svolgono lo stesso mestiere di lavorare in 

rete e apprendere così le une dalle altre, perfezionando, di anno in anno, il sentiero della 

sostenibilità e supportando in tal modo la dimensione sociale. 

Infine, Ecofrantumi ha un ruolo essenziale anche per quanto riguarda la dimensione 

economica, in quanto evita alle singole imprese demolitrici l’onere di occuparsi del 

materiale di scarto e riduce, accorpandoli, i singoli costi di smaltimento. 

 

 Nell’azienda in oggetto, il processo verso la sostenibilità è avvenuto in maniera 

graduale, prima con l’attenzione del fondatore Dante, poi con l’interesse per le norme 

emergenti della figlia Lorella. 

L’incontro con Interscambio e la creazione di Ecofrantumi hanno allargato la rete 

d’azione consentendo all’impresa di sviluppare ed ampliare il suo progetto. 

Significativi, in questo caso-studio, sono anche gli “incontri” con gli elementi 

materiali: le norme e gli incentivi economici spingono lo staff ad impegnarsi concretamente; 

la creazione di VACUUMGAS, tramite Interscambio, consente all’azienda di ottenere i 

vantaggi del first mover. 
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CONCLUSIONI 

“Il mondo che abbiamo creato oggi è il 

risultato del nostro pensiero sino ad oggi; esso ha 

in sé problemi che non possono essere risolti 

pensando alla stessa maniera che credevamo 

fosse giusta al momento in cui li abbiamo creati”.                                            

Albert Einstein 

 

Dalle analisi delle realtà aziendali sviluppate nella presente tesi, risulta chiaramente 

la consapevolezza che lo sviluppo sostenibile è oggi posto al centro di una trasformazione 

globale: economica, tecnologica, sociale, politica e culturale. 

Sempre più le aziende, comprese le piccole-medie imprese, sono consce della 

necessità di rivedere il loro parco prodotti ed i relativi sistemi di produzione per poi 

decidere quali tenere, quali aggiornare e quali eliminare. Le responsabilità a livello della 

dirigenza e ai livelli operativi dovranno essere, sempre più, comprese e rafforzate mediante 

adeguati incentivi. 

Visti nel contesto dello sviluppo sostenibile, i problemi ambientali e le loro soluzioni 

diventano non più un costo necessario, ma una potente fonte di vantaggio competitivo. Le 

imprese che sposano il concetto possono più efficacemente coglierne i vantaggi: processi 

più efficienti, miglioramento della produttività, minori costi di conformità alle norme e 

nuove opportunità strategiche e di mercato; le aziende che non cambiano diventano 

obsolete. 

Anche se talvolta sembra che singoli operatori possano ottenere grandi risultati nel 

modificare i percorsi aziendali, in realtà le performance dipendono dallo sviluppo 

appropriato di reti di attanti; quando essi si collegano su interessi condivisi, i progressi sono 

non solo possibili, ma anche inevitabili nel tempo
69

. 

A questo concetto si rifà la lettura dei casi in chiave latouriana.  

La teoria “actor-network” può sembrare, ad una prima lettura, antitetica alla 

letteratura tradizionale sulla sostenibilità, che separa marcatamente le tre dimensioni –quella 

                                                             
69 Schmidheiny S., “Cambiare rotta”, Il Mulino, 1992. 
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economica, sociale e ambientale- e dà rilievo all’intenzionalità e alla volontà del singolo 

imprenditore. 

Infatti, per Latour, il “sociale” non esiste ma si sviluppa continuamente e grazie a 

legami temporanei. Inoltre, l’agire dell’imprenditore è solo uno dei tanti elementi che 

portano al cambiamento poiché anche la materialità ha un ruolo altrettanto indispensabile. 

Tuttavia non sussiste reale contraddizione tra i due approcci: la triple bottom line 

parte da un approccio economico per integrare ed inglobare le altre due dimensioni, 

ambientale e sociale; l’actor-network theory parte da un’analisi dei legami che formano la 

società per comprendere anche le associazioni che portano a cambiamenti economici ed 

ecologici. 

70
 

 

In entrambi i casi, l’approccio è a 360 gradi e il primato dell’aspetto economico è un 

concetto sempre meno “difendibile”: esso, per garantire successo nel mercato attuale, deve 

considerare l’ambiente e la società, e consentire uno sviluppo che “soddisfi i bisogni del 

                                                             
70 Grafico tratto da Olivotto L., Slide per il corso di Pianificazione e Management della sostenibilità, 2011. 
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presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri 

bisogni”, uno sviluppo sostenibile. 

L’analisi dei casi-studio ha consentito di mettere a fuoco alcuni concetti base 

riguardanti l’approccio delle aziende e, di conseguenza, ha permesso di sfatare i seguenti 

“miti” sulla sostenibilità: 

- è appannaggio esclusivo delle grandi realtà aziendali che possono permettersi 

costose certificazioni e destinare larga parte del fatturato a questo percorso; 

- è un’aggiunta, un’appendice dell’organizzazione aziendale che va più o meno 

integrata con il normale svolgimento dell’attività; 

- è un nuovo costo che l’impresa si trova a sostenere. 

Le PMI analizzate, a qualsiasi settore appartenessero, hanno dimostrato che è 

possibile implementare concretamente pratiche ed attività sostenibili, impegnandosi 

oltrepassando formalismi e rigide normative.  

Le imprese, “oltre la facciata”, sono sembrate consapevoli dell’evoluzione in atto nel 

mercato e delle crescenti aspettative del cliente; volenterose di intraprendere uno sviluppo 

sostenibile e convinte che “indietro non si torna” e che l’unica strada percorribile per il 

successo nel lungo periodo sia la via della sostenibilità. 

Tuttavia, si è percepito anche una certa sfiducia verso gli aiuti statali –spesso inutili o 

inesistenti- e una diffusa difficoltà nel trovare fornitori e partner disposti ad impegnarsi nella 

ricerca di soluzioni innovative. Inoltre, di frequente, le imprese faticano a coinvolgere gli 

stakeholder nella creazione di network di ricerca. 

Il successo di una politica di sostenibilità appare, spesso, direttamente proporzionale 

all’entusiasmo, alla convinzione e all’atteggiamento imprenditoriale; tuttavia, per migliorare 

la comprensione del fenomeno “sostenibilità” è necessario lo sviluppo di una cultura a 360 

gradi: una cultura nuova, capace di permeare il tessuto economico e di crescere grazie 

all’apporto di tutti gli stakeholder. 

Le imprese dovrebbero orientarsi verso una marcata riconfigurazione, considerando: 

- l’ambiente naturale specifico che le circonda, in modo da intraprendere un’attività 

sinergica di sviluppo: l’ambiente non può più essere meramente sfruttato per 

scopi economici ma si trasforma in “alleato” per uno sviluppo consapevole e 

responsabile; 
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- la necessità di un’azione propositiva, affatto timorosa del cambiamento e orientata 

ad una crescente attività di ricerca e sviluppo che conduca verso una produzione a 

ciclo chiuso; 

- i vantaggi derivanti dall’essere first mover e da un’accurata attività di marketing e 

comunicazione che, lontana dal confondersi con il greenwashing, consenta al 

cliente di mantenersi informato sul tema e accrescere la propria coscienza sociale 

e ambientale. 

Tutti questi atteggiamenti possono essere ricondotti ad una sola espressione: 

responsabilità sociale d’impresa. Soltanto partendo dalla consapevolezza dei propri impatti 

sulla società, un’impresa può perseguire uno sviluppo sostenibile operando in modo 

trasparente, innovativo ed economicamente vantaggioso. 
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APPENDICE 

I questionari 

Vengono, di seguito, riportati i questionari a risposta multipla sottoposti alle cinque 

realtà aziendali intervistate. 

Le risposte ottenute sono evidenziate in rosso. Eventuali aggiunte o commenti sono 

stati precedentemente presi in considerazione nell’analisi dei singoli casi. 

 

Il concetto di sostenibilità in Carel 

Intervista alla Dott.ssa Laura Galvani, Communication Manager, in data 20 

Febbraio 2012 

1) Quanto è importante la sostenibilità/responsabilità sociale d’impresa(RSI) come 

valore di riferimento per la Vostra Azienda?  

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

2) Da quanto tempo la Vostra Azienda è impegnata nel campo della sostenibilità? 

A) Non lo è 

B) Sin dalla nascita 

C) >= 2005 

D) < 2005 

3) La Vostra Azienda dispone di qualche certificazione nel campo della qualità, 

dell’ambiente o del lavoro etico? 

A) No 

B) ISO 9000 

C) Social Accountability 8000 

D) Global Reporting Initiative 

E) Altro 
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4) Quali interventi pubblici sarebbero maggiormente necessari per supportare la Vostra 

Azienda nel percorso di sostenibilità affrontato? 

A) Norme 

B) Incentivi 

C) Infrastrutture 

D) Altro 

5) Riguardo alle politiche aziendali, esistono nella Vostra Azienda documenti di 

riferimento formalizzati per le strategie di sostenibilità?Quali sono? 

A) Non esistono 

B) Report di sostenibilità 

C) Codice etico 

D) Entrambi 

E) Altro 

6) Nella Vostra Azienda esiste un soggetto/ una funzione responsabile della sostenibilità/ 

RSI? 

A) Non esiste 

B) Direzione generale/ AD 

C) Acquisti 

D) Qualità/ controllo/ assicurazione 

E) Risorse umane 

F) Marketing/ comunicazione 

G) Altro 

7) Qual è la funzione, nella Vostra Azienda,  maggiormente  coinvolta dalle politiche di 

sostenibilità/RSI ? 

A) Acquisti 

B) Produzione/ pianificazione 

C) Risorse umane 

D) Marketing/ comunicazione 

E) Ricerca e sviluppo 

F) Altro 

8) In quale misura la recente crisi economica ha rafforzato l’impegno alla sostenibilità 

nelle Vostre scelte d’acquisto/ di produzione?  
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A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

9) Quanto è importante il rispetto di criteri etici, sociali e ambientali nella scelta dei 

Vostri fornitori? 

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

10) Esistono nella Vostra Azienda criteri di selezione dei fornitori ispirati a criteri di 

sostenibilità?  

A) Sì, per tutti i fornitori 

B) Sì, per alcuni tipi di fornitori 

C) No, non esistono 

11) Se la Vostra Azienda seleziona i fornitori anche in base a criteri di sostenibilità/RSI, 

qual è l’aspetto più rilevante?  

A) Il rispetto di standard ambientali 

B) Il rispetto di standard sociali relativi ai diritti dei lavoratori 

C) Entrambi gli aspetti nella stessa misura 

D) Non selezioniamo i fornitori in base a criteri di sostenibilità/RSI 

12) Vi è capitato/ sareste disposti a pagare di più un fornitore che offre maggiori garanzie 

in termini di sostenibilità? 

A)Sì 

B)No 

13) Secondo Lei una fornitura (bene o servizio) sostenibile deve necessariamente costare 

di più di una fornitura che non dà garanzie in termini di sostenibilità? 

A)Sì 

B)No 

14) Quanto Le è familiare il concetto di “sostenibilità della filiera”?  
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A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

15) Delle definizioni riportate qui di seguito, quale corrisponde al Vostro modo di 

intendere la sostenibilità della filiera?  

A) Il rispetto di standard ambientali, etici e sociali lungo tutta la catena di 

produzione,dal reperimento delle materie prime fino alla distribuzione del 

prodotto e al suo smaltimento 

B)  Un processo produttivo che comporti il minor impatto negativo possibile 

sull’ambiente e sulle persone  

C) La considerazione anche di criteri ambientali e sociali nella scelta dei fornitori 

16) Per quali motivi la Vostra Azienda considera importante la sostenibilità della filiera? 

A) Per garantire la qualità del prodotto/servizio 

B) Per coerenza con i valori aziendali 

C) Per distinguersi rispetto ai concorrenti 

D) Per prevenire danni alla reputazione 

E) Per rispondere ad una domanda del mercato 

17) Nella Vostra Azienda quali sono i sistemi di controllo usati sui fornitori/ sulla catena 

di fornitura, relativi al rispetto di quanto dichiarato in relazione ai criteri di 

sostenibilità/RSI?  

A) Controlli condotti direttamente dalla nostra azienda 

B) Autodichiarazione del fornitore 

C) Certificazione da parte di terzi 

D) Non ci sono 

18) Crede che in futuro sarà necessario perseguire una condotta di tipo sostenibile per 

avere successo nel lungo periodo? 

A) Sì 

B) No 
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Il concetto di sostenibilità in Jesolo International Club 

Intervista al Direttore Sergio Comino, in data 01 Marzo 2012 

1)Quanto è importante la sostenibilità/responsabilità sociale d’impresa(RSI) come 

valore di riferimento per la Vostra Azienda?  

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

2)Da quanto tempo la Vostra Azienda è impegnata nel campo della sostenibilità? 

A) Non lo è 

B) Sin dalla nascita 

C) >= 2005 (2008) 

D) < 2005 

3) La Vostra Azienda dispone di qualche certificazione nel campo della qualità, 

dell’ambiente o del lavoro etico? 

A) No 

B) ISO 9000  

C) Social Accountability 8000 

D) Global Reporting Initiative 

E) Altro 

4)Quali interventi pubblici sarebbero maggiormente necessari per supportare la Vostra 

Azienda nel percorso di sostenibilità affrontato? 

A) Norme 

B) Incentivi 

C) Infrastrutture 

D) Altro 

5)Riguardo alle politiche aziendali, esistono nella Vostra Azienda documenti di 

riferimento formalizzati per le strategie di sostenibilità?Quali sono? 
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A) Non esistono 

B) Report di sostenibilità 

C) Codice etico 

D) Entrambi 

E) Altro, documentazione per EcoCamping  

6)Nella Vostra Azienda esiste un soggetto/ una funzione responsabile della sostenibilità/ 

RSI? 

A) Non esiste 

B) Direzione generale/ AD 

C) Acquisti 

D) Qualità/ controllo/ assicurazione 

E) Risorse umane 

F) Marketing/ comunicazione 

G) Altro  

7) Qual è la funzione, nella Vostra Azienda,  maggiormente  coinvolta dalle politiche di 

sostenibilità/RSI ? 

A) Acquisti 

B) Produzione/ pianificazione 

C) Risorse umane 

D) Marketing/ comunicazione 

E) Ricerca e sviluppo 

F) Altro 

8) In quale misura la recente crisi economica ha rafforzato l’impegno alla sostenibilità 

nelle Vostre scelte d’acquisto/ di produzione?  

A) Per niente 

B) Poco  

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

9) Quanto è importante il rispetto di criteri etici,sociali e ambientali nella scelta dei 

Vostri fornitori? 

A) Per niente 
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B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

10) Esistono nella Vostra Azienda criteri di selezione dei fornitori ispirati a criteri di 

sostenibilità?  

A) Sì, per tutti i fornitori 

B) Sì, per alcuni tipi di fornitori 

C) No, non esistono 

11) Se la Vostra Azienda seleziona i fornitori anche in base a criteri di sostenibilità/RSI, 

qual è l’aspetto più rilevante?  

A) Il rispetto di standard ambientali 

B) Il rispetto di standard sociali relativi ai diritti dei lavoratori 

C) Entrambi gli aspetti nella stessa misura 

D) Non selezioniamo i fornitori in base a criteri di sostenibilità/RSI 

12) Vi è capitato/ sareste disposti a pagare di più un fornitore che offre maggiori 

garanzie in termini di sostenibilità? 

A)Sì 

B)No 

13) Secondo Lei una fornitura (bene o servizio) sostenibile deve necessariamente costare 

di più di una fornitura che non dà garanzie in termini di sostenibilità? 

A)Sì 

B)No 

14) Quanto Le è familiare il concetto di “sostenibilità della filiera”?  

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

15) Delle definizioni riportate qui di seguito, quale corrisponde al Vostro modo di 

intendere la sostenibilità della filiera?  
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A) Il rispetto di standard ambientali, etici e sociali lungo tutta la catena di 

“produzione”,dal reperimento delle materie prime fino alla distribuzione del 

prodotto e al suo “smaltimento”
71

 

B)  Un processo produttivo che comporti il minor impatto negativo possibile 

sull’ambiente e sulle persone  

C) La considerazione anche di criteri ambientali e sociali nella scelta dei fornitori. 

16) Per quali motivi la Vostra Azienda considera importante la sostenibilità della filiera? 

A) Per garantire la qualità del prodotto/servizio 

B) Per coerenza con i valori aziendali 

C) Per distinguersi rispetto ai concorrenti 

D) Per prevenire danni alla reputazione 

E) Per rispondere ad una domanda del mercato 

17) Nella Vostra Azienda quali sono i sistemi di controllo usati sui fornitori/ sulla catena 

di fornitura, relativi al rispetto di quanto dichiarato in relazione ai criteri di 

sostenibilità/RSI?  

A) Controlli condotti direttamente dalla nostra azienda 

B) Autodichiarazione del fornitore 

C) Certificazione da parte di terzi 

D) Non ci sono 

18) Crede che in futuro sarà necessario perseguire una condotta di tipo sostenibile per 

avere successo nel lungo periodo? 

A) Sì 

B) No 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 “Produzione” e “smaltimento” sono attività di cui l’azienda in oggetto non si occupa. 
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Il concetto di sostenibilità in EuroVeneta Fusti 

Intervista a Luciano Bazzato, Amministratore unico, in data 27 Febbraio 2012 

1) Quanto è importante la sostenibilità/responsabilità sociale d’impresa(RSI) come 

valore di riferimento per la Vostra Azienda?  

 A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

2)  Da quanto tempo la Vostra Azienda è impegnata nel campo della sostenibilità? 

A) Non lo è 

B) Sin dalla nascita 

C) >= 2005 

D) < 2005 

3) La Vostra Azienda dispone di qualche certificazione nel campo della qualità,   

dell’ambiente o del lavoro etico? 

A) No 

B) ISO 9000 e ISO 14000 

C) Social Accountability 8000 

D) Global Reporting Initiative 

E) Altro 

4) Quali interventi pubblici sarebbero maggiormente necessari per supportare la Vostra 

Azienda nel percorso di sostenibilità affrontato? 

A) Norme 

B) Incentivi 

C) Infrastrutture 

D) Altro, liberalizzazioni  

5) Riguardo alle politiche aziendali, esistono nella Vostra Azienda documenti di 

riferimento formalizzati per le strategie di sostenibilità?Quali sono? 

A) Non esistono  

B) Report di sostenibilità 
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C) Codice etico 

D) Entrambi 

E) Altro 

6) Nella Vostra Azienda esiste un soggetto/ una funzione responsabile della 

sostenibilità/ RSI? 

A) Non esiste 

B) Direzione generale/ AD 

C) Acquisti 

D) Qualità/ controllo/ assicurazione 

E) Risorse umane 

F) Marketing/ comunicazione 

G) Altro 

7) Qual è la funzione, nella Vostra Azienda,  maggiormente  coinvolta dalle politiche di 

sostenibilità/RSI ? 

A) Acquisti 

B) Produzione/ pianificazione 

C) Risorse umane 

D) Marketing/ comunicazione 

E) Ricerca e sviluppo 

F) Altro 

8) In quale misura la recente crisi economica ha rafforzato l’impegno alla sostenibilità 

nelle Vostre scelte d’acquisto/ di produzione?  

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo  

9) Quanto è importante il rispetto di criteri etici,sociali e ambientali nella scelta dei 

Vostri fornitori? 

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 
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D) Molto 

E) Moltissimo 

10) Esistono nella Vostra Azienda criteri di selezione dei fornitori ispirati a criteri di 

sostenibilità?  

A) Sì, per tutti i fornitori 

B) Sì, per alcuni tipi di fornitori 

C) No, non esistono 

11) Se la Vostra Azienda seleziona i fornitori anche in base a criteri di sostenibilità/RSI, 

qual è l’aspetto più rilevante?  

A) Il rispetto di standard ambientali 

B) Il rispetto di standard sociali relativi ai diritti dei lavoratori 

C) Entrambi gli aspetti nella stessa misura 

D) Non selezioniamo i fornitori in base a criteri di sostenibilità/RSI 

12) Vi è capitato/ sareste disposti a pagare di più un fornitore che offre maggiori 

garanzie in termini di sostenibilità? 

A)Sì 

B)No 

13) Secondo Lei una fornitura (bene o servizio) sostenibile deve necessariamente costare 

di più di una fornitura che non dà garanzie in termini di sostenibilità? 

A)Sì 

B)No 

14) Quanto Le è familiare il concetto di “sostenibilità della filiera”?  

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

15) Delle definizioni riportate qui di seguito, quale corrisponde al Vostro modo di 

intendere la sostenibilità della filiera?  

A) Il rispetto di standard ambientali, etici e sociali lungo tutta la catena di 

produzione,dal reperimento delle materie prime fino alla distribuzione del 

prodotto e al suo smaltimento 
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B)  Un processo produttivo che comporti il minor impatto negativo possibile 

sull’ambiente e sulle persone  

C) La considerazione anche di criteri ambientali e sociali nella scelta dei fornitori 

16) Per quali motivi la Vostra Azienda considera importante la sostenibilità della filiera? 

A) Per garantire la qualità del prodotto/servizio 

B) Per coerenza con i valori aziendali 

C) Per distinguersi rispetto ai concorrenti 

D) Per prevenire danni alla reputazione 

E) Per rispondere ad una domanda del mercato 

17) Nella Vostra Azienda quali sono i sistemi di controllo usati sui fornitori/ sulla catena 

di fornitura, relativi al rispetto di quanto dichiarato in relazione ai criteri di 

sostenibilità/RSI?  

A) Controlli condotti direttamente dalla nostra azienda 

B) Autodichiarazione del fornitore 

C) Certificazione da parte di terzi 

D) Non ci sono 

18) Crede che in futuro sarà necessario perseguire una condotta di tipo sostenibile per 

avere successo nel lungo periodo? 

A) Sì 

B) No 
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Il concetto di sostenibilità in Ca’ Filiera 

Intervista al Dott. Marco Menegatti, Architetto e Membro del Consiglio Direttivo 

di Ca’ Filiera, in data 29 Febbraio 2012 

1) Quanto è importante la sostenibilità/responsabilità sociale d’impresa(RSI) come 

valore di riferimento per la Vostra Associazione?  

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

2) Da quanto tempo la Vostra Associazione è impegnata nel campo della sostenibilità? 

A) Non lo è 

B) Sin dalla nascita (2010) 

C) >= 2005 

D) < 2005 

3) La Vostra Associazione dispone di qualche certificazione nel campo della qualità, 

dell’ambiente o del lavoro etico? 

A) No 

B) ISO 

C) Social Accountability 8000 

D) Global Reporting Initiative 

E) Altro 

4) Quali interventi pubblici sarebbero maggiormente necessari per supportare la Vostra 

Associazione nel percorso di sostenibilità affrontato? 

A) Norme 

B) Incentivi 

C) Infrastrutture 

D) Altro  

5) Riguardo alle “politiche aziendali”, esistono nella Vostra Associazione documenti di 

riferimento formalizzati per le strategie di sostenibilità?Quali sono? 

A) Non esistono 
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B) Report di sostenibilità 

C) Codice etico 

D) Entrambi 

E) Altro (il manifesto) 

6) Nella Vostra Associazione esiste un soggetto/ una funzione responsabile della 

sostenibilità/ RSI? 

A) Non esiste 

B) Direzione generale/ AD 

C) Acquisti 

D) Qualità/ controllo/ assicurazione 

E) Risorse umane 

F) Marketing/ comunicazione 

G) Altro 

7) Qual è la funzione, nella Vostra Associazione,  maggiormente  coinvolta dalle 

politiche di sostenibilità/RSI ? 

A) Acquisti 

B) Produzione/ pianificazione 

C) Risorse umane 

D) Marketing/ comunicazione 

E) Ricerca e sviluppo 

F) Altro 

8) In quale misura la recente crisi economica ha rafforzato l’impegno alla sostenibilità 

nelle Vostre scelte d’acquisto/ di produzione?  

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

9) Quanto è importante il rispetto di criteri etici,sociali e ambientali nella scelta dei 

Vostri fornitori? 

A) Per niente 

B) Poco 
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C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

10) Esistono nella Vostra Associazione criteri di selezione dei fornitori ispirati a criteri di 

sostenibilità?  

A) Sì, per tutti i fornitori 

B) Sì, per alcuni tipi di fornitori 

C) No, non esistono 

11) Se la Vostra Associazione seleziona i fornitori anche in base a criteri di 

sostenibilità/RSI, qual è l’aspetto più rilevante?  

A) Il rispetto di standard ambientali 

B) Il rispetto di standard sociali relativi ai diritti dei lavoratori 

C) Entrambi gli aspetti nella stessa misura  

D) Non selezioniamo i fornitori in base a criteri di sostenibilità/RSI 

12) Vi è capitato/ sareste disposti a pagare di più un fornitore che offre maggiori 

garanzie in termini di sostenibilità? 

A)Sì 

B)No 

13) Secondo Lei una fornitura (bene o servizio) sostenibile deve necessariamente costare 

di più di una fornitura che non dà garanzie in termini di sostenibilità? 

A)Sì 

B)No  

14) Quanto Le è familiare il concetto di “sostenibilità della filiera”?  

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

15) Delle definizioni riportate qui di seguito, quale corrisponde al Vostro modo di 

intendere la sostenibilità della filiera?  
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A) Il rispetto di standard ambientali, etici e sociali lungo tutta la catena di 

produzione,dal reperimento delle materie prime fino alla distribuzione del 

prodotto e al suo smaltimento 

B)  Un processo produttivo che comporti il minor impatto negativo possibile 

sull’ambiente e sulle persone  

C) La considerazione anche di criteri ambientali e sociali nella scelta dei fornitori  

16) Per quali motivi la Vostra Associazione considera importante la sostenibilità della 

filiera? 

A) Per garantire la qualità del prodotto/servizio 

B) Per coerenza con i valori aziendali 

C) Per distinguersi rispetto ai concorrenti 

D) Per prevenire danni alla reputazione 

E) Per rispondere ad una domanda del mercato 

17) Nella Vostra Associazione quali sono i sistemi di controllo usati sui fornitori/ sulla 

catena di fornitura, relativi al rispetto di quanto dichiarato in relazione ai criteri di 

sostenibilità/RSI?  

A) Controlli condotti direttamente dalla nostra azienda 

B) Autodichiarazione del fornitore 

C) Certificazione da parte di terzi  

D) Non ci sono 

18) Crede che in futuro sarà necessario perseguire una condotta di tipo sostenibile per 

avere successo nel lungo periodo? 

A) Sì  

B) No 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Il concetto di sostenibilità in Volpato Srl 

Intervista a Lorella Volpato, Amministratore Delegato, in data 5 Marzo 2012 

1) Quanto è importante la sostenibilità/responsabilità sociale d’impresa(RSI) come 

valore di riferimento per la Vostra Azienda?  

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

2) Da quanto tempo la Vostra Azienda è impegnata nel campo della sostenibilità? 

A) Non lo è 

B) Sin dalla nascita 

C) >= 2005 

D) < 2005 

3) La Vostra Azienda dispone di qualche certificazione nel campo della qualità, 

dell’ambiente o del lavoro etico? 

A) No 

B) ISO 14001 

C) Social Accountability 8000 

D) Global Reporting Initiative 

E) Altro 

4) Quali interventi pubblici sarebbero maggiormente necessari per supportare la Vostra 

Azienda nel percorso di sostenibilità affrontato? 

A) Norme 

B) Incentivi 

C) Infrastrutture 

D) Altro 

5) Riguardo alle politiche aziendali, esistono nella Vostra Azienda documenti di 

riferimento formalizzati per le strategie di sostenibilità?Quali sono? 

A) Non esistono 

B) Report di sostenibilità 



130 
 

C) Codice etico 

D) Entrambi 

E) Altro 

6) Nella Vostra Azienda esiste un soggetto/ una funzione responsabile della 

sostenibilità/RSI? 

A) Non esiste 

B) Direzione generale/ AD  

C) Acquisti 

D) Qualità/ controllo/ assicurazione 

E) Risorse umane 

F) Marketing/ comunicazione 

G) Altro 

7) Qual è la funzione, nella Vostra Azienda,  maggiormente  coinvolta dalle politiche di 

sostenibilità/RSI ? 

A) Acquisti 

B) Produzione/ pianificazione 

C) Risorse umane 

D) Marketing/ comunicazione 

E) Ricerca e sviluppo 

F) Altro 

8) In quale misura la recente crisi economica ha rafforzato l’impegno alla sostenibilità 

nelle Vostre scelte d’acquisto/ di produzione?  

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto 

E) Moltissimo 

9) Quanto è importante il rispetto di criteri etici,sociali e ambientali nella scelta dei 

Vostri fornitori? 

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 
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D) Molto 

E) Moltissimo 

10) Esistono nella Vostra Azienda criteri di selezione dei fornitori ispirati a criteri di 

sostenibilità?  

A) Sì, per tutti i fornitori 

B) Sì, per alcuni tipi di fornitori 

C) No, non esistono 

11) Se la Vostra Azienda seleziona i fornitori anche in base a criteri di sostenibilità/RSI, 

qual è l’aspetto più rilevante?  

A) Il rispetto di standard ambientali 

B) Il rispetto di standard sociali relativi ai diritti dei lavoratori 

C) Entrambi gli aspetti nella stessa misura 

D) Non selezioniamo i fornitori in base a criteri di sostenibilità/RSI 

12) Vi è capitato/ sareste disposti a pagare di più un fornitore che offre maggiori 

garanzie in termini di sostenibilità? 

A)Sì 

B)No 

13) Secondo Lei una fornitura (bene o servizio) sostenibile deve necessariamente costare 

di più di una fornitura che non dà garanzie in termini di sostenibilità? 

A)Sì 

B)No 

14) Quanto Le è familiare il concetto di “sostenibilità della filiera”?  

A) Per niente 

B) Poco 

C) Abbastanza 

D) Molto  

E) Moltissimo 

15) Delle definizioni riportate qui di seguito, quale corrisponde al Vostro modo di 

intendere la sostenibilità della filiera?  

A) Il rispetto di standard ambientali, etici e sociali lungo tutta la catena di 

produzione,dal reperimento delle materie prime fino alla distribuzione del 

prodotto e al suo smaltimento 
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B)  Un processo produttivo che comporti il minor impatto negativo possibile 

sull’ambiente e sulle persone  

C) La considerazione anche di criteri ambientali e sociali nella scelta dei fornitori 

16) Per quali motivi la Vostra Azienda considera importante la sostenibilità della filiera? 

A) Per garantire la qualità del prodotto/servizio 

B) Per coerenza con i valori aziendali 

C) Per distinguersi rispetto ai concorrenti 

D) Per prevenire danni alla reputazione 

E) Per rispondere ad una domanda del mercato 

17) Nella Vostra Azienda quali sono i sistemi di controllo usati sui fornitori/ sulla catena 

di fornitura, relativi al rispetto di quanto dichiarato in relazione ai criteri di 

sostenibilità/RSI?  

A) Controlli condotti direttamente dalla nostra azienda 

B) Autodichiarazione del fornitore 

C) Certificazione da parte di terzi 

D) Non ci sono 

18) Crede che in futuro sarà necessario perseguire una condotta di tipo sostenibile per 

avere successo nel lungo periodo? 

A) Sì 

B) No 
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