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Introduzione 

 

Negli ultimi anni è stata rivolta una sempre più crescente attenzione in tutto il mondo al 

nuovo concetto e modello di economia circolare, dal momento che è diventato 

necessario trovare un’alternativa all’ancora attuale modello dominante di economia 

lineare. Il mondo sta mutando, a partire dai cambiamenti climatici e ambientali che si 

registrano sempre più repentini e senza precedenti. In risposta a queste condizioni 

disastrose, la diffusione e l’applicazione del modello di economia circolare sembra 

contribuire positivamente. 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire questo tema derivano dalla 

frequentazione di alcuni corsi universitari, che mi hanno fornito degli spunti interessanti 

e fino a quel momento da me sottovalutati e che mi hanno trasmesso l’importanza al 

giorno d’oggi di trovare soluzioni sempre migliori e più efficaci per rispondere ai 

cambiamenti ambientali e alla scarsità delle risorse. 

Lo scopo della tesi è quindi quello di provare che a livello teorico l’aspetto sociale non 

viene mai investigato dal modello di economia circolare, mentre viene integrato nei 

recenti sviluppi internazionali degli SDGs e anzi proporre il caso di Amorim Cork Italia 

S.p.A. come un esempio di installazione dell’aspetto sociale in questo nuovo modello. 

Dimostrando che a livello pratico potrebbe essere un’ottima soluzione per diffonderlo 

ed implementarlo più velocemente e consapevolmente.  

Il primo capitolo, perciò, verrà dedicato all’esplicitazione dei concetti teorici 

dell’economia circolare chiarendone il significato e l’origine, oltre a presentare i gap e la 

domanda di ricerca. Nel secondo capitolo si presenterà una panoramica sulla situazione 

attuale della diffusione dell’economia circolare in ambito internazionale ed europeo, per 

poi porre maggiore attenzione al contesto italiano affrontandolo anche sotto l’aspetto 

aziendale (capitolo 3). Il quarto capitolo si occuperà di spiegare in dettaglio la 

metodologia utilizzata per investigare il caso studio oggetto di questo lavoro di ricerca, 

che è costituita principalmente dall’analisi di alcune interviste fatte. Infine il quinto 

capitolo è completamente dedicato ad Amorim Cork Italia e a capire come questa realtà 

sia riuscita ad instillare l’aspetto sociale nel modello di economia circolare. 
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Capitolo 1. L’economia circolare: aspetti teorici 

 

1.1 Definizione 

Negli ultimi anni è stata rivolta una sempre più crescente attenzione in tutto il mondo al 

nuovo concetto e modello di sviluppo di Economia Circolare. Esso è considerato un 

approccio alla lotta ambientale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, che ha 

recentemente interessato le discussioni nel settore di sviluppo industriale, ma anche in 

quello scientifico, oltre che in ambito politico.  

Secondo la definizione data da Ellen MacArthur Foundation, l’economia circolare è “un 

termine generico per definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In 

un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di 

essere reintegrati nella biosfera e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza 

entrare nella biosfera1”. 

Come si può notare in Figura 1, quindi, il modello distingue due cicli. Solo in quello 

biologico avviene il consumo, dove alimenti e materiali a base biologica (ad esempio, 

cotone o legno) sono progettati per reintegrarsi nel sistema attraverso processi come il 

compostaggio e la digestione anaerobica. Nello specifico, il compostaggio è costituito da 

microrganismi presenti in natura (ad esempio, batteri e funghi, insetti, lumache e 

lombrichi) che decompongono materiali organici (come foglie, erba, detriti giardino e 

alcuni rifiuti alimentari) in un materiale chiamato compost, simile alla terra. Il 

compostaggio è una forma di riciclo, un modo naturale di restituire nutrienti biologici al 

terreno. La digestione anaerobica, invece, è un processo in cui i microrganismi 

decompongono materiali organici, quali scarti alimentari, concime e fanghi di 

depurazione, in assenza di ossigeno. Questo processo produce biogas e un residuo 

solido. Il biogas, costituito principalmente da metano e biossido di carbonio, può essere 

utilizzato come fonte di energia simile al gas naturale; il residuo solido può essere 

restituito alla terra o compostato e usato per sanare il terreno. Ecco che questi primi 

cicli rigenerano i sistemi viventi (come il suolo), che forniscono risorse rinnovabili per 

l'economia.   

                                                             
1 Ellen MacArthur Foundation è una delle realtà più attive nella promozione del modello di economia 
circolare, finanziata dalla velista Ellen MacArthur e sostenuta da colossi del mondo industriale. La 
fondazione è privata ed è la decima più grande negli Stati Uniti d'America. Ha sede a Chicago e sostiene le 
varie organizzazioni senza scopo di lucro in circa 50 paesi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://it.wikipedia.org/wiki/Onlus
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I cicli tecnici, invece, recuperano e ripristinano prodotti, componenti e materiali 

attraverso strategie come il riutilizzo, la riparazione, la rigenerazione o il riciclaggio con 

un alto livello di qualità e senza impattare nella biosfera. I materiali, qui denominati 

nutrienti tecnologici, possono essere di origine mineraria o fossile, cioè non rinnovabili. 

La vera scommessa dell’economia circolare avviene qui: curvare il flusso dei materiali 

fino a trasformarlo in un cerchio perfetto, se non per tutti, almeno per un numero 

crescente di nutrienti. Nel settore tecnologico il consumatore deve essere un utente, non 

un proprietario. Dispositivi, macchine e oggetti passano per le sue mani solo per una 

parte del ciclo, per tornare poi nel processo circolare, ferreamente ingegnerizzato. 

La Figura 1.1 in ottica di economia circolare, dunque, mette in evidenza come tutte le 

attività debbano essere lette in termini di creazione di loop (ciclo continuo) e delle loro 

modalità di sviluppo. I due cicli corrispondono ad attività che hanno natura biologica (a 

sinistra) o industriale (a destra). Contrariamente, se per un’attività si ragionasse in 

termini lineari, dopo un primo passaggio di acquisizione delle materie prime, di 

costruzione dei prodotti e di consumo, gli effetti sarebbero quelli di un prodotto che non 

è più usato, obsoleto e portato in discarica.  

Per attività considerate in termini di circolarità, invece, è necessario introdurre forme 

diverse di chiusura dei loop, a seconda che il ciclo in questione sia quello biologico o 

tecnico. Un esempio di chiusura è la manutenzione, per cui se un prodotto si rompe o 

funziona male bisognerà prevedere a processi di manutenzione che permettano di 

risolvere velocemente molti degli aspetti di cattivo funzionamento. Una volta che si 

deciderà di esaminare questo prodotto si potrà immaginare di non buttarlo in discarica, 

ma di pensare a eventuali forme di riuso (come mettere il prodotto in offerta). Un altro 

esempio di forma di chiusura di loop è la raccolta di prodotti che non funzionano, da 

destinare ad imprese che ri-manifatturano il prodotto, cioè esse toglieranno dal bene 

usato ciò che non va bene mettendolo da parte per sostituirlo con componenti che 

riadeguano le funzionalità del bene stesso. Delle parti che non funzionano, invece che 

mandarle in discarica, verranno ritrasformate in materia prima dando luogo all’ultimo 

processo che è quello di riciclo. Talvolta, però, ciò non è possibile; allora esiste un 

meccanismo che permette di bruciare la sostanza per recuperare almeno l’energia dal 

prodotto. 

Dunque, l'economia circolare mira a separare la prosperità dal consumo di risorse. Ciò 

significa poter consumare beni e servizi senza dipendere dall'estrazione di risorse 
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vergini e garantendo cicli chiusi (loop) che impediscano l'eventuale smaltimento dei 

beni consumati nelle discariche. 

Tanto più puri sono questi flussi e migliore è la qualità con cui circolano, tanto maggiore 

sarà il valore aggiunto che verrà prodotto dal modello di economia circolare. 

 

Figura 1 - Schema di economia circolare 

 

Fonte: Ellen MacArthur Foundation 

 

Sebbene l'idea dei cicli dei materiali sia stata presente sin dagli albori 

dell'industrializzazione, ne è stata data importanza nelle attuali discussioni sulla 

mitigazione dei cambiamenti climatici e sullo sviluppo sostenibile. A differenza del 

riciclaggio tradizionale, la politica pratica e l’approccio orientato all'affermazione delle 

imprese sottolineano il riutilizzo di prodotti, dei componenti e materiali, la 

rigenerazione, il rinnovamento, la riparazione, il collegamento a cascata e il 

potenziamento, nonché il potenziale di fonti energetiche sostenibili come l'energia 

solare, eolica, la biomassa e l'energia derivata dai rifiuti in tutta la catena del valore del 

prodotto con un approccio al ciclo di vita dalla culla alla culla2.  

                                                             
2 Korhonen J., Nuur C., Feldmann A., Birkie S., (2018), “Circular economy as an essentially contested 
concept”, Journal of Cleaner Production, 175, pp. 544-545 
 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/175/supp/C
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In questi cicli, le combinazioni integrate di attività industriali agiscono sinergicamente 

per nutrirsi e alimentarsi l'un l'altra. I sottoprodotti di un settore servono quindi come 

risorse per il prossimo ed il consumo di energia è condiviso per un uso ottimale. 

Inoltre, un aspetto cruciale è che, sempre secondo la Ellen MacArthur Foundation, il 

modello circolare costruisce capitale economico, naturale e sociale. 

Esso si fonda su tre principi: 

 progettazione di rifiuti e inquinamento 

 mantenimento dei prodotti e dei materiali in uso 

 rigenerazione dei sistemi naturali 

In un'economia circolare, l'attività economica costruisce e ricostruisce la salute generale 

del sistema e il concetto riconosce l’importanza per l’economia di lavorare efficacemente 

nelle grandi e piccole imprese, per le organizzazioni e gli individui, sia a livello globale 

che locale. 

Il passaggio al nuovo concetto e modello di sviluppo di economia circolare non significa 

solo aggiustamenti volti a ridurre gli impatti negativi derivanti dal precedente modello 

di economia lineare, ma piuttosto rappresenta un cambiamento sistemico che costruisce 

la resilienza a lungo termine, genera opportunità commerciali ed economiche e fornisce 

benefici ambientali, oltre che positivi per tutta la società. 

Il concetto implica l'adozione di modelli di produzione più puliti a livello aziendale, un 

nuovo modello imprenditoriale, opportunità di lavoro innovative, un aumento della 

responsabilità e della consapevolezza dei produttori e dei consumatori, l'uso di 

tecnologie e materiali rinnovabili (ove possibile) e l'adozione di politiche e strumenti 

adeguati, chiari e stabili, perfettamente in linea col desiderio di crescita sostenibile. 

Infatti, se fino a qualche tempo fa l’economia ha funzionato con il modello lineare di 

“prendere-fabbricare-smaltire”, dove ogni prodotto era inesorabilmente destinato ad 

arrivare al “fine vita”, ora l’economia circolare non prevede più gli scarti di processo 

nelle catene del valore industriali, in quanto essi diventano alimentazione per altri e il 

concetto di “fine vita” è sostituito con quello di “ripristino”. 

L’economia circolare tende proprio ad imitare i cicli che si verificano in ambienti naturali, 

dove poco è sprecato e la maggior parte viene recuperata da un'altra specie, 

trasformando gli scarti, i prodotti sono progettati in modo innovativo per essere 

riutilizzati, rigenerati e riciclati.  
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L’introduzione di questo concetto permette così di ridurre al minimo la necessità di nuovi 

input di materiali ed energia e contemporaneamente permette la diminuzione delle 

pressioni ambientali che derivano dall'estrazione di risorse, dalle emissioni di CO2 e dai 

rifiuti. Eco-design, riparazione, riutilizzo, rinnovo, rigenerazione, condivisione dei 

prodotti, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti sono tutti aspetti importanti in un'economia 

circolare, grazie ai quali si riduce al minimo la generazione di rifiuti e si forniscono 

sostituti all’uso di materie prime vergini. Riducendo la dipendenza da tali risorse, 

“migliorano le capacità delle attuali generazioni e la capacità di quelle future di 

soddisfare i loro bisogni”. Ecco che il concetto di economia circolare rende più probabile 

la sostenibilità. La definizione di sviluppo sostenibile deriva dal Rapporto Brundtland 

del 1987 ed è anch’esso uno dei temi più ampiamente discussi ed attuali degli ultimi 

tempi. 

Spostare il sistema verso un modello di economia circolare, coinvolge tutto e tutti: 

aziende, governi e singoli individui, città, prodotti e posti di lavoro.   

Dunque, si può proprio comprendere come l’affermazione del nuovo modello circolare 

richieda un cambio di paradigma fondamentale: è un ripensamento complessivo e 

radicale rispetto al precedente modello produttivo tradizionale lineare (prendere-

fabbricare-smaltire, o dall’inglese take-make-waste), che invece è basato su uno 

sfruttamento eccessivo delle risorse naturali ed orientato esclusivamente alla 

massimizzazione dei profitti attraverso la riduzione dei costi di produzione3.  

Un modello di produzione basato su un'economia circolare promuove la resilienza delle 

risorse, cercando di estendere la vita utile del prodotto e renderlo il più possibile 

efficiente in termini di costi e materiali. 

L'obiettivo, dunque, è di fornire un'alternativa migliore al modello di sviluppo 

economico che è ancora dominante in questo momento4.  

Infine, come già accennato, la lezione finora appresa dalle esperienze di successo è che la 

transizione verso un’economia circolare deriva dal coinvolgimento di tutti gli attori della 

società e dalla loro capacità di collegare e creare modelli di collaborazione e scambio 

adeguati. Inoltre queste storie sottolineano anche la necessità di un ritorno economico 

sugli investimenti, al fine di fornire una motivazione adeguata alle aziende e agli 

investitori.  

                                                             
3 Storie di economia circolare, https://www.economiacircolare.com/ 
4 Silvestrini G., (2017), “Oltre gli schemi lineari dell’economia”, Ecoscienza, 2, pag. 3 
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Tutto sommato, la sfida in avanti verso uno sviluppo eco-industriale preventivo e 

rigenerativo non è un approccio fine a se stesso che richiede maggiore implementazione 

di tecnologie "verdi", ma al contrario richiede uno sguardo più ampio e più completo alla 

progettazione di soluzioni radicalmente alternative per tutto il ciclo di vita di qualsiasi 

processo e all'interazione tra il processo, l'ambiente e l'economia in cui è incorporato.  

Per concludere, non va trascurato il fatto che il modello circolare richiede non solo 

concetti innovativi, ma anche attori innovativi5. 

 

1.2 Perché ora 

Finora, l’abbondante quantità di risorse ha permesso che si affermasse il modello 

tradizionale di economia lineare (take-make-waste). Negli ultimi tempi, tuttavia, sono 

comparsi molti elementi di criticità alimentati da diversi trend a livello globale che 

stanno ponendo in discussione l’ineludibilità del sistema lineare corrente.  

Nell’epoca odierna, il pianeta sta affrontando delle sfide che non hanno precedenti in 

termini di clima e ambiente e che complessivamente costituiscono una minaccia per il 

benessere globale. Eppure c’è ancora tempo per attuare misure correttive.  

I cambiamenti climatici ed ambientali hanno, da sempre, costituito una caratteristica 

costante del pianeta, ma quelli attuali si distinguono da quelli passati per cause e fattori 

determinanti, nonché per ritmi e portata fuori dal comune.  

I fatti parlano chiaro: il clima globale sta cambiando a causa dell’azione dell’uomo. Un 

esempio è l’incremento continuo delle concentrazioni di gas a effetto serra 

nell’atmosfera. Esse sono dovute alla dipendenza delle nostre economie da combustibili 

fossili, pratiche di uso del suolo e deforestazione globale che a loro volta determinano un 

cambiamento globale del clima. Inoltre, quest’ultimo, sta interessando tutti, recando un 

impatto a persone, natura ed economia, tra cui anche il regno animale: ogni anno molte 

specie si estinguono a causa del continuo inquinamento, frammentazione e distruzione 

dei loro habitat.  

Inoltre, numerose ricerche e studi confermano che i nostri sistemi di consumo e 

produzione sono insostenibili. Il modello economico lineare, non solo determina un 

aumento di inquinamento e di produzione di rifiuti, ma anche una concorrenza globale 

per le risorse naturali.  

                                                             
5 Ghisellini P., Cialani C., Ulgiati S., (2016), “A review on circular economy: the expected transition to a 
balanced interplay of environmental and economic systems”, Journal of Cleaner Production, 114, pag. 11 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/114/supp/C
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Ora, però, anche le nostre conoscenze e la nostra comprensione dell’ambiente si sono 

ampliate e ci hanno portato alla consapevolezza che le persone, l’ambiente e l’economia 

formano tutti parte dello stesso sistema. Le persone non possono vivere bene se 

l’ambiente e l’economia sono in cattive condizioni. Le tensioni sociali continueranno ad 

essere alimentate dalla disparità nella ripartizione dei benefici, quali ricchezza 

economica e aria più pulita e dei costi, che includono l’inquinamento e una perdita della 

resa dovuta alla siccità. 

Allo stesso tempo, può risultare difficile modificare le abitudini e le preferenze dei 

consumatori nonché le strutture di governo anche ben consolidate. Eppure, malgrado 

l’entità del compito che ci attende, è ancora possibile costruire un futuro sostenibile. Ciò 

implica un’interruzione delle pratiche attuali, come ad esempio l’eliminazione graduale e 

il divieto di tecnologie inquinanti, favorendo allo stesso tempo alternative sostenibili e 

supportando le comunità colpite dal cambiamento. Un’economia circolare a zero 

emissioni di carbonio può ridurre l’impatto sul nostro capitale naturale. Cambiando 

rotta saremo costretti a modificare anche le nostre abitudini e i nostri comportamenti, 

come le nostre modalità di spostamento e le abitudini alimentari. In aggiunta è possibile 

contare su un crescente sostegno pubblico per realizzare il cambiamento che ora, da 

parte nostra, richiede assunzione di responsabilità e procedure accelerate6. 

Insomma, è un dato di fatto che il modello lineare attuale non è sostenibile.  

Uno degli elementi che conferma le circostanze allarmanti sono i dati riportati dalla 

Global Footprint Network, secondo la quale consumiamo ed estraiamo più materie 

prime di quante il pianeta ne possa fornire nel lungo periodo. Per quest’anno, la data 

media globale del giorno di sovrasfruttamento delle risorse è stata indicata 

dall’organizzazione internazionale no-profit il 29 Luglio. In corrispondenza di tale data 

l’umanità è entra ufficialmente in debito col pianeta e per lo più con cinque mesi 

d’anticipo. Da qui a fine anno, cioè, si consumerà capitale naturale destinato a 

generazioni future, essendosi già esaurite le risorse naturali che la Terra produce per 

l'intero anno. Quindi, all'Overshoot Day, così denominato il giorno fatidico di 

esaurimento delle risorse, si giunge poichè la domanda di risorse in un anno supera 

quanto la Terra è in grado di rigenerare per quello stesso periodo di tempo. 

                                                             
6 Bruyninckx H., (2019), La necessità di garantire un ambiente sano per un’economia sostenibile e una 
società equa, EAA 
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Come si può notare dalla Figura 2, rispetto a vent’anni anni fa, la data si è spostata 

all'indietro di due mesi. Attualmente si consumano risorse 1,75 volte più velocemente di 

quanto la Terra possa rigenerare, vivendo come se avessimo 1,75 pianeti a disposizione 

anziché uno7. Il tenore di vita attuale comporta comodità sempre crescenti che hanno un 

costo.  

 

Figura 2 - Earth Overshoot Day 

 

Fonte: Global Footprint Network 

 

Inoltre, dalla rielaborazione di dati della Ellen MacArthur Foundation, i prezzi delle 

commodity (incluse le risorse naturali) hanno subito un incremento tra il 2002 e il 2010 

pari quasi al 150%, oltre ai prezzi degli alimenti, così come dell’acqua pulita e dei terreni 

fertili. Gli esperti hanno stimato che elementi indispensabili per l’industria, come oro, 

argento, tungsteno e iridio, potrebbero esaurirsi in brevissimo tempo, a meno che non 

vengano ripensate le modalità di utilizzo e di sfruttamento degli stessi. Inoltre, sono 

previsti circa tre miliardi di nuovi consumatori entro il 2030, che spingeranno la 

domanda di beni e di servizi a livelli mai rilevati. Mantenere il modello di sfruttamento 

lineare delle risorse, secondo una logica business-as-usual, significherebbe confrontarsi 

con una sempre maggiore volatilità dei prezzi e una probabile inflazione delle materie 

prime e delle risorse naturali. Di conseguenza molte aziende stanno iniziando ad 

                                                             
7 Intini E., (2019), “Il 29 Luglio è l'Earth Overshoot Day: il più precoce di sempre”, Focus, 28/07/2019 
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assicurarsi contro tali rischi e parallelamente a modificare il modello industriale, al fine 

di rendere meno dipendenti crescita e profitti da quelle risorse che sempre di più 

diventano scarse; anche i policy makers si stanno imponendo come obiettivo un cambio 

di paradigma che mira a trasformare la linearità dei sistemi produttivi in circolarità8 . 

Le principali ragioni che spingono nella direzione di implementare sempre più il 

modello di economia circolare sono, dunque: 

 il rischio di scarsità delle risorse 

 prezzi crescenti della materia prima 

 difficoltà di approvvigionamento 

 fragilità di alcuni punti della global supply chain (come guerre, tensioni politiche, 

…ecc)9. 

Dunque, è indubbio il fatto che stiamo attraversando un periodo di grave 

esaurimento delle risorse naturali e il nostro attuale sistema socio-economico lineare 

è una delle principali cause di questo consumo.  

 

1.2.1 Il modello lineare 

Per quanto riguarda l’organizzazione della produzione e del consumo, la conformazione 

assunta dai sistemi capitalistici di mercato a partire dalla prima rivoluzione industriale è 

stata quella di economie lineari, in cui le imprese fabbricavano prodotti e i consumatori 

utilizzavano e smaltivano. Come si può notare dalla Figura 3, il flusso di materiale è 

“dalla culla alla tomba” in cui solo il materiale vergine entra all'inizio della catena del 

valore, a differenza del nuovo modello di economia circolare “dalla culla alla culla”.  Il 

modello lineare è basato sull’estrazione di materie prime, sulla produzione, il consumo e 

sullo smaltimento degli scarti una volta raggiunto il termine della vita del prodotto.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Iraldo F., Bruschi I., (2013), Economia circolare: principi guida e casi studio, Osservatorio sulla green 
economy, IEFE Bocconi 
9 MATTM e MISE, (2018), “Economia circolare ed uso efficiente delle risorse indicatori per la misurazione 
dell’economia circolare”, pp. 1-62 
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Figura 3 - Schema di economia lineare 

 

Fonte: Parlamento Europeo 

 

Questo sistema di produzione ha caratterizzato la storia sino a questo momento.  

Le caratteristiche e alcuni degli aspetti che gli sono imputabili sono:  

 produzione rapida ed economica con uno smaltimento a basso costo nella 

produzione di beni di lunga durata; 

 prodotti di breve durata preferiti a quelli di lunga, perché sono più a buon mercato e 

la riparazione è evitata. È, infatti, più redditizio vendere nuovi prodotti che 

mantenere e riparare quelli vecchi o rotti, che sono considerati un peso; 

 possedere il prodotto è considerata la via normale per utilizzarlo; 

 margini di profitto basati sulla differenza fra prezzo di mercato e costo di 

produzione;  

 innovazione tecnologica che punta a rendere i prodotti rapidamente obsoleti e a 

stimolare i consumatori ad acquistare nuovi prodotti;  

 inutili perdite di risorse tra catena di produzione, rifiuti di fine vita, uso eccessivo di 

energia ed erosione degli ecosistemi; 

 i consumatori vogliono nuovi prodotti che tengano il passo con la moda e con gli 

avanzamenti tecnologici, cercando anche online la versione più economica sui 

mercati internazionali10. 

Questo modello economico lineare (take-make-dispose) è sempre meno adatto alla realtà 

in cui ci troviamo ad operare, poiché non è sostenibile.  

La sua insostenibilità è dovuta a diversi fattori tra cui un’evoluzione mondiale 

dell’estrazione delle materie prime dal 1900 (di 6 miliardi di tonnellate), sino al 2015  

(di 72 miliardi). Inoltre, da dati rilevati dall’Onu, si prevede che a parità di condizioni, 

nel 2050 possa continuare a crescere fino a 140 miliardi di tonnellate. Dunque, il 

                                                             
10 De Schoenmakere M., Gillabel J., (2017), Circular by design - Products in the circular economy, EEA 
Report No. 6 
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consumo di materie prime estratte è aumentato di 12 volte, superando la crescita della 

popolazione mondiale, che è aumentata di 4,5 volte. 

Grazie agli studi ed ai risultati raggiunti, si può confermare che questo sistema è 

inefficiente, costoso e soprattutto una delle principali cause di fenomeni come 

l’inquinamento marino e terrestre, l’emissione di gas serra e del conseguente 

cambiamento climatico, oltre ad essere la causa di sanguinose guerre per il controllo 

delle materie prime. 

Gli effetti negativi causati da quest’ultimo stanno minacciando la stabilità delle economie 

e l'integrità degli ecosistemi naturali che sono essenziali per la sopravvivenza 

dell'umanità. Con questi segnali, la richiesta di un nuovo modello economico è diventata 

sempre più forte.  

Ecco che allora il modello di economia circolare porta l'idea di restauro e circolarità al 

fine di sostituire il tradizionale concetto di “fine vita” e spostandosi verso l'uso di 

energia rinnovabile, eliminando l'uso di sostanze chimiche tossiche e mirando 

all'eliminazione dei rifiuti attraverso un design superiore di materiale, prodotti, sistemi 

e modelli di business. In sostanza, un'economia circolare rappresenta un'alternativa 

fondamentale al modello economico lineare. 

 

1.3 Perché è importante 

Il modello di economia circolare è sicuramente un presupposto che comporta benefici 

consistenti su vari fronti: per le aziende, per chi usa i prodotti, per l’ambiente, per la 

coesione sociale. I vantaggi per le imprese sono legati alla riduzione dei rifiuti prodotti, al 

risparmio sui costi di produzione e gestione dei rifiuti determinato dal riutilizzo dei 

materiali, alla diminuzione della dipendenza dalle risorse naturali e delle materie prime 

vergini. Gli utilizzatori dei prodotti non consumano più un bene, ma lo utilizzano 

riducendo così le esternalità negative (cioè i vari tipi di inquinamento) ed infine il peso 

della produzione sugli ecosistemi viene alleggerito, mentre i posti di lavoro aumentano. 

Un'economia circolare offre quindi opportunità di creare benessere generale, crescita e 

occupazione, riducendo contemporaneamente le pressioni ambientali.  

Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto 

vengono reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico; così si possono 

continuamente riutilizzare per generare ulteriore valore. 
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Come già sottolineato precedentemente, la transazione verso un’economia circolare è 

necessaria: molte delle materie prime e delle risorse essenziali per l’economia sono 

limitate, ma la popolazione mondiale continua a crescere e di conseguenza aumenta anche 

la richiesta di tali risorse finite. Questo bisogno di materie prime crea una dipendenza 

verso altri paesi: alcuni stati membri dell’Unione Europea dipendono da altri Paesi per 

quanto riguarda l’approvvigionamento. 

Da non dimenticare, poi, l’impatto sul clima: l’introduzione di questo nuovo modello 

comporterà un uso più razionale delle materie prime e una diminuzione di emissioni di 

CO2. Grazie a misure come prevenzione dei rifiuti, eco-design e riutilizzo dei materiali, le 

imprese europee hanno previsto un’ipotesi di risparmio di 600 miliardi di euro, pari 

all’8% del fatturato annuo e ridurrebbero nel contempo le emissioni totali annue di gas 

serra del 2-4%. 

Riassumendo, i vantaggi derivanti dal modello di economia circolare sono:  

 riduzione della pressione sull’ambiente; 

 più sicurezza circa la disponibilità di materie prime; 

 impulso all’innovazione e alla crescita economica; 

 aumento della competitività; 

 incremento dell’occupazione (secondo i dati del Pacchetto di Economia Circolare, ci 

saranno 580.000 nuovi posti di lavoro grazie al nuovo modello11); 

 prodotti più durevoli e innovativi in grado di far risparmiare e migliorare la qualità 

della vita dei consumatori.  

 

1.4 Origine 

Il concetto di economia circolare non ha un’origine univoca ed è stato costruito 

sull’eredità di alcuni predecessori, come i casi del riciclo e della separazione dei rifiuti, 

dell’ecologia industriale, i parchi eco-industriali e la simbiosi industriale12.  

A livello mondiale anche la politica si è esposta e l'urgenza di chiudere i loop è 

recentemente stata promossa attivamente da consorzi di attori globali, come OCSE 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in inglese OECD), WEF 

(World Economic Forum) e UNEP (United Nations Environment Program) attraverso 

vari rapporti ed eventi. Paesi come il Giappone e la Cina sono stati i primi attori 

                                                             
11 Members’ Research Service, (2016), “Closing the loop - New circular economy package”, Parlamento 
Europeo, 
12  Vermeulen W., Reike D., Witjes S., (2019), “Economia circolare 3.0”, Materia Rinnovabile, pp. 12-15 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20150702IPR73644/economia-circolare-deputati-chiedono-un-cambiamento-sistemico
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180301STO98928/emissioni-di-gas-serra-per-paese-e-settore-infografica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180301STO98928/emissioni-di-gas-serra-per-paese-e-settore-infografica
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economici dell’Asia ad introdurre formalmente le politiche di economia circolare al loro 

interno. A livello europeo, molti stati hanno implementato iniziative a livello politico e 

programmi pilota13. 

Di certo l'idea alla base di un'economia circolare esiste da molto tempo. Nel 1848, 

August Wilhelm von Hofmann, l’allora direttore della scuola di chimica pratica di 

Londra, dichiarò che: “In una fabbrica chimica ideale non vi sono rifiuti, ma solo 

prodotti. Migliore è una vera fabbrica che utilizza i suoi rifiuti, più si avvicina al suo 

ideale, maggiore è il profitto”. Greyson affermò che Kenneth Boulding fu il creatore del 

termine quando scrisse: “L'uomo deve trovare il suo posto in un sistema ecologico 

ciclico che è in grado di riprodurre in modo continuo la forma materiale anche se non 

può sfuggire ad avere input di energia". Altri studiosi affermarono che originariamente 

l’economia circolare era un concetto cinese; altri che anche il primo uso fu in Cina14. 

Inoltre, anche Stahel e Reday-Mulvey, nel 1976, si riferirono per la prima volta a 

un'economia a ciclo chiuso. Un'altra affermazione interessante del 1991 è 

dell’economista statunitense Lucas Robèrt, che in “Methodological foundations of 

macroeconomics” ha dichiarato: "La maggior parte dei problemi ambientali si basa sullo 

stesso errore sistemico, la lavorazione lineare del materiale. Fino a quando le risorse 

non saranno processate in cicli, dalla società o da processi biogeochimici, l'economia 

globale e la salute pubblica continueranno a deteriorarsi”. Più di recente, nel 2011, John 

A. Mathews e Hao Tan hanno suggerito che "L'obiettivo delle eco-iniziative è quello di 

stabilire una cosiddetta economia circolare” definendola “un'abbreviazione di economia 

del ciclo dei materiali chiusi o economia circolante delle risorse”. Sino ai giorni nostri, in 

cui una delle definizioni più popolari ed accettate è quella della fondazione Ellen 

MacArthur. 

Come si può cogliere, dunque, il modello di economia circolare è stato collegato a una 

serie di significati, a tempi e autori diversi, ma ciò che generalmente li accomuna tutti è il 

concetto di sistema ciclico a circuito chiuso15.  

Oltre a ciò, la stessa nozione di economia circolare ha origini filosofiche differenti che 

riportano a varie scuole di pensiero. Secondo una delle fonti più attendibili in tema di 

                                                             
13 Vermeulen W., Reike D., Witjes S., (2018), Resources, Conservation and Recycling, 135, pag. 246 
14 Zengwei Y., Bi J., Moriguichi Y., (2008), “The circular economy: a new development strategy in China”, 
Journal of industrial ecology, 10, pp. 4-8 
15 Murray A., Skene K., Haynes K., (2017), “The circular economy: an interdisciplinary exploration of the 
concept and application in a global context”, Journal of Business Ethics, 140, pp. 369-380 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09213449
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09213449/135/supp/C
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Yuan%2C+Zengwei
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bi%2C+Jun
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Moriguichi%2C+Yuichi
https://link.springer.com/journal/10551
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economia circolare, come la Ellen MacArthur Foundation, le scuole di pensiero 

includono: 

a. la filosofia progettuale di Cradle to Cradle di William McDonough e Michael 

Braungart; 

b. l'economia del servizio funzionale (performance economy) di Walter Stahel, 

architetto ed analista industriale;  

c. la biomimetica articolata di Janine Benyus;  

d. l'ecologia industriale di Reid Lifset e Thomas Graedel; 

e. il capitalismo naturale di Amory e Hunter Lovins e di Paul Hawken; 

f. l'approccio dei sistemi economici blu, descritto dall’ex amministratore 

delegato di Ecover e dall’imprenditore belga Gunter Pauli.  

 

a. “La struttura Cradle to Cradle (in italiano, dalla culla alla culla) si basa sulla 

progettazione per l'efficacia in termini di prodotti, con impatto positivo e riduzione degli 

impatti negativi del commercio attraverso l'efficienza. I componenti del prodotto 

possono essere progettati per il continuo recupero e riutilizzo come nutrienti biologici e 

tecnici. Tale struttura elimina il concetto di rifiuto, progetta prodotti e materiali con cicli 

di vita sicuri per la salute umana e l'ambiente e crea e partecipa a sistemi per raccogliere 

e recuperare il valore di questi materiali dopo il loro utilizzo. Inoltre, massimizza l'uso di 

energia rinnovabile e guida le operazioni e le relazioni con le parti interessate. Si basa 

sul principio per cui l'industria deve preservare e valorizzare gli ecosistemi e i cicli 

biologici della natura, pur mantenendo i cicli produttivi, creando sistemi che non siano 

solo efficienti, ma compatibili a livello ambientale”16 (McDonough W. e Braungart M., 

2003).  

b. La performance economy persegue quattro obiettivi principali:  

 estensione della vita dei prodotti; 

 beni di lunga durata; 

 attività di ricondizionamento;  

 prevenzione dei rifiuti. 

Inoltre, essa insiste sull'importanza di vendere servizi piuttosto che prodotti (Stahel W., 

2006). 

                                                             
16 McDonough W., Braungart M., (2003), Cradle to Cradle: remaking the way we make things, North Point 
Press, New York 
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c. “L’approccio della biomimetica è di una disciplina che studia le migliori idee della natura 

e imita questi progetti e processi per risolvere i problemi delle persone. Un esempio è 

quello della foglia per inventare una cella solare migliore.  

Questa “filosofia” si basa su tre principi chiave:  

 la natura come modello, perché studiando i modelli della natura riesce ad emulare le 

sue forme, i processi, i sistemi e le strategie; 

 la natura come misura, cioè utilizza uno standard ecologico per giudicare la 

sostenibilità delle innovazioni umane; 

 la natura come mentore, poiché guarda e valuta la natura non in base a ciò che si può 

estrarre dal mondo naturale, ma a ciò che si può imparare da esso”17 (Benyus J., 

2002). 

d. “L’ ecologia industriale è una disciplina scientifica che nasce negli anni ‘90 ed ha come 

oggetto lo studio del sistema umano (inteso come sistema produttivo ma anche sociale e 

culturale) visto nel contesto del proprio ambiente. Focalizzandosi sulle connessioni tra 

operatori all'interno dell'ecosistema industriale, questo approccio mira a creare processi 

a circuito chiuso in cui i rifiuti servono come input, eliminando così la nozione di 

sottoprodotto indesiderabile” 18(Lifset R. e Graedel T., 2002). 

e. “Il capitalismo naturale si riferisce alle scorte mondiali di risorse naturali tra cui suolo, 

aria, acqua e tutti gli esseri viventi. Nel loro libro intitolato "Il capitalismo naturale: 

creare la prossima rivoluzione industriale", gli studiosi descrivono una economia globale 

in cui gli interessi commerciali e ambientali si sovrappongono, riconoscendo le 

interdipendenze esistenti tra la produzione e l'uso del capitale prodotto dall'uomo e i 

flussi di capitale naturale” 19(Lovins Amory B., Hawken Paul e Lovins Hunter L., 1999). 

I seguenti quattro principi sono alla base del capitalismo naturale: 

 aumentare radicalmente la produttività delle risorse naturali, attraverso 

cambiamenti radicali nella progettazione, produzione e tecnologia. Le risorse 

naturali possono essere fatte durare molto più a lungo di quanto non facciano 

attualmente;  

 passare a modelli e materiali di produzione di ispirazione biologica; 

                                                             
17 Benyus J., (2002), Biomimicry: innovation inspired by nature, William Morrow & Company, U.S.A  
18 Lifset R., Graedel T., (2002), “Chapter 1: industrial ecology: goals and definitions”, Robert U. Ayres e 
Leslie W. Ayres (a cura di), A handbook of industrial ecology, MPG Books Ltd, Gran Bretagna, pp. 3-15 
19 Lovins A., Hawken P., Lovins Hunter L., (2011), Capitalismo naturale. La prossima rivoluzione 
industriale, Edizioni Ambiente, Milano 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lovins+Amory+B.%2C+Hawken+Paul%2C+Lovins+Hunter+L.&search-alias=stripbooks
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 passare a un modello di business "service-and-flow", fornendo valore come flusso 

continuo di servizi piuttosto che il tradizionale modello di vendita di beni;  

 reinvestire nel capitale naturale, poiché con l'espansione dei bisogni umani e la 

pressione sul capitale naturale, aumenta la necessità di ripristinare e rigenerare 

le risorse naturali. 

f. La Blue Economy è un movimento che raggruppa casi studio concreti, inizialmente 

compilati in un omonimo rapporto consegnato al Club di Roma. Basato su 21 principi 

fondanti, la Blue Economy insiste sul fatto che le soluzioni siano determinate dal loro 

ambiente locale e dalle caratteristiche fisico/ecologiche, ponendo l'accento sulla 

gravità come fonte primaria di energia. È un modello di business a livello globale 

dedicato alla creazione di un ecosistema sostenibile grazie alla trasformazione di 

sostanze precedentemente sprecate in merce redditizia. L’obiettivo di questo 

movimento è il raggiungimento di un’emissione pari a zero e per farlo si utilizzano le 

innovazioni in tutti i settori dell'economia che utilizzano sostanze già presenti in 

natura, creando più posti di lavoro e conseguendo un ricavo (Pauli G., 2010). 

Infine, il concetto di economia circolare ha sicuramente goduto dell’implementazione di 

applicazioni pratiche nei paesi industrializzati dopo la seconda guerra mondiale, quando 

l'avvento di studi basati su computer di sistemi non lineari ha rivelato in modo 

inequivocabile la natura complessa, correlata e quindi imprevedibile del mondo in cui 

viviamo, più simile a un metabolismo che a una macchina.  

 

1.5  Studi accademici precedenti  

Da una revisione generale di alcuni articoli accademici riguardanti il tema del modello di 

economia circolare sono emersi alcuni casi studio e alcune considerazioni interessanti. 

Ad esempio, in uno studio di  Ünal E.,  Urbinati A.,  Chiaroni D. pubblicato nel Journal of 

Manufacturing Technology Management sono esaminate le pratiche manageriali che le 

aziende possono implementare al fine di progettare un modello di business circolare e 

come queste possono creare e acquisire valore dal nuovo modello di business. Inoltre, 

l'articolo aggiunge alla letteratura importanti direzioni di ricerca che abbracciano 

diversi campi teorici, come la psicologia sociale, il comportamento organizzativo e la 

progettazione di modelli di business. In particolare, l’articolo nella terza sessione 

evidenzia la metodologia utilizzata nella ricerca e presenta il caso studio di una piccola e 

media impresa italiana che opera nel settore degli articoli per ufficio, mentre nella 

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1741-038X
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1741-038X
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successiva sezione ne vengono riassunti i risultati. La modalità attraverso la quale è 

sviluppato il caso studio è sottoforma di una serie di interviste (sei per la precisione) di 

cui la maggior parte rivolte al CEO dell’azienda. Lo sviluppo del caso ha previsto anche 

una visita aziendale al fine di ottenere informazioni dettagliate attraverso 

l'osservazione. 

Il caso aziendale in questione è Alisea, fondata nel 1994 e situata in una piccola città nel 

nord Italia che opera nel settore degli articoli per ufficio creando oggetti di 

comunicazione aziendale. Alisea ha fatto del riuso e della progettazione del riciclo una 

forma di identità dalla sua fondazione. L’azienda, infatti, mette a disposizione dei clienti 

idee che trasforma in oggetti utilizzando i più diversi materiali di riciclo, derivanti da 

raccolta post lavorazione, raccolta differenziata o dagli scarti di lavorazione industriale 

forniti dagli stessi clienti. I magazzini sono pieni di materiale non più utilizzabile e con, 

come unico destino, il macero: vecchi cataloghi, poster pubblicitari, antiche 

campionature di tessuti o sfridi di lavorazioni tessili. Grazie ad Alisea, questi oggetti 

riprendono vita in oggetti esclusivi, a tiratura limitata, accompagnati da un certificato 

che racconta la loro storia e quella dei materiali con i quali sono stati realizzati. Gli 

oggetti sono realizzati a mano in Italia e sono tutti diversi20. Alisea, dunque, è un 

esempio di riuso e riciclo e l’articolo del Journal of Manufacturing Technology 

Management ha l’intento di presentare una serie di pratiche gestionali rilevanti per i 

modelli di business dell'economia circolare che possono essere utilizzate dai manager 

che hanno la volontà di abbracciare in pratica i principi dell'economia circolare per 

supportare la progettazione, la modifica o l'aggiornamento del modello di business delle 

società in cui operano.  

 

In un’altra ricerca non pubblicata del 2019 si parte dal presupposto che con l'emergere 

dell'approccio di economia circolare nei modelli di business, è necessaria una 

comprensione più profonda delle attività dei circuiti di risorse e di come le attuali catene 

di approvvigionamento possono supportare lo sviluppo dei modelli di business 

emergenti dell’economia circolare. Tuttavia, esistono ancora ricerche limitate sulla 

concettualizzazione di circuiti chiusi nella letteratura della catena di 

                                                             
20  Ünal E.,  Urbinati A.,  Chiaroni D., (2019), “Managerial practices for designing circular economy business 
models: the case of an italian SME in the office supply industry”, Journal of Manufacturing Technology 
Management, 30, pp.561-589 
 

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1741-038X
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1741-038X
https://www.emerald.com/insight/search?q=Enes%20%C3%9Cnal
https://www.emerald.com/insight/search?q=Enes%20%C3%9Cnal
https://www.emerald.com/insight/search?q=Davide%20Chiaroni
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1741-038X
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1741-038X
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approvvigionamento. Questo lavoro affronta questo divario di ricerca e propone una 

tipologia di circuiti chiusi che è indipendente dal tipo di prodotto in questione. I risultati 

ottenuti dal documento suggeriscono che ci sono due tipi di filiere a circuito chiuso nei 

modelli di business circolari. Sono previsti ulteriori lavori per comprendere in che modo 

le aziende possono sviluppare efficacemente le loro catene di approvvigionamento a 

circuito chiuso come parte della loro trasformazione verso un modello di business più 

circolare. Qui si comprende il processo di sviluppo di solidi modelli di business 

all'interno dell’economia circolare. Tre meccanismi sono stati identificati come base per 

la costruzione di strategie di modelli di business all'interno dell’economia circolare: il 

rallentamento dei cicli di risorse, estendendo o intensificando il periodo di utilizzo dei 

prodotti (ad es. prolungamento della durata del prodotto mediante riparazione o 

rigenerazione); la chiusura dei circuiti delle risorse, migliorando le pratiche di 

riciclaggio (ad es. riciclaggio delle materie plastiche post consumo);  infine restringendo 

i circuiti delle risorse, riducendo la quantità di risorse per prodotto.  Rispetto all’articolo 

precedente, in questo documento sono stati analizzati 20 casi di catene di 

approvvigionamento nelle imprese di economia circolare, inclusi casi esemplari 

provenienti da Stati Uniti, Europa e Cina di vari settori. La ricerca dei casi è stata 

effettuata grazie a repository di case study, blog orientati alla sostenibilità, notizie e in 

pubblicazioni accademiche. Le informazioni disponibili in tali fonti sono state integrate 

con le informazioni dal sito web della società. Nei casi selezionati sono stati affrontati 

vari settori; tuttavia, la maggior parte dei casi trovati e selezionati dalle varie fonti, sono 

nei settori tessile, della moda e dell'abbigliamento (7 su 20). Una panoramica dei casi 

riportati dalla ricerca include aziende quali: Elvis & Kresse (UK), Interface (USA), Aquafil 

(Italy), Purewaste (Finland), MUD Jeans (NL), Gazelle (USA), Alisea (Italy), Guangzhou 

Huadu (China), Rype Office (UK), Finlayson (Finland), British Sugar (UK), Desso (NL), 

Ecoalf (Spain). Nel corso del documento, in merito all’analisi dei casi, alcuni risultati 

derivano da osservazioni quali: il tipo di loop più comune trovato nei repository è C2C, 

cioè questo tipo di circuito chiude il loop tra i rifiuti post-cliente e le attività dei clienti e 

la ragione di fondo potrebbe essere che mostrare al pubblico un prodotto finito è più 

attraente e coinvolgente del materiale di input industriale intermedio che crea il 

prodotto finito. Ad esempio, mostrare un filato di nylon riciclato attirerebbe meno 

interesse da parte del pubblico rispetto a mostrare l'aspetto delle piastrelle del tappeto 

realizzate con quel filo in un pavimento con moquette finita. Ecco che Interface (azienda 
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che offre pavimentazione modulare) chiude il loop trasformando vecchie reti da pesca in 

tessere di moquette. Un’altra osservazione che deriva dall’analisi delle aziende riportate 

in questo articolo riguarda il fatto che le attività di recupero del valore, quando i 

prodotti o il materiale rimangono invariati o vengono utilizzati nella stessa applicazione, 

sono il riutilizzo diretto (dopo alcune operazioni di pulizia o ispezione), la 

ristrutturazione, la rigenerazione e in alcune occasioni, anche il riciclaggio. A questo 

proposito, nel documento, vengono esplicitati i casi che rispondono a questa tipologia, 

tra cui Aquafil (riciclo), Gazelle (rigenerazione), British Sugar (uso diretto).  

Un’ulteriore osservazione è che le attività di recupero del valore in caso di 

trasformazione del prodotto o del materiale sono il riciclaggio o l’upcycling. Tra i casi 

aziendali riportati dal documento sono state raccolte altre informazioni per capire cosa 

succede ai prodotti appena creati pressoil loro “fine vita”. L'analisi dei casi ha portato ad 

ulteriori approfondimenti in termini di ruolo del riciclaggio e dello sviluppo delle filiere 

a circuito chiuso nei modelli di business di economia circolare. A differenza di altre 

attività, il riciclaggio viene utilizzato sia quando si trasforma il prodotto di origine in un 

diverso tipo di prodotto o materiale, sia quando il prodotto di origine viene recuperato e 

riutilizzato come lo stesso prodotto. In alternativa, il riciclaggio è un processo utilizzato 

per trasformare un prodotto o materiale in qualcosa di diverso. Una quarta osservazione 

è che l'identificazione delle attività di “fine vita” per i prodotti trasformati che escono 

dalle catene di fornitura ad anello aperto del prodotto di origine, fornisce una visione 

più precisa del sistema in cui il prodotto trasformato è coinvolto nella sua vita. Gli 

studiosi hanno scoperto che le aziende che svolgono inizialmente attività come il 

riciclaggio o il riciclo in una catena di fornitura ad anello aperto per il prodotto di origine 

spesso affrontano il “fine vita” del nuovo prodotto come parte del suo modello di 

business. In alternativa, in alcuni casi, il prodotto trasformato è riciclabile con gli stessi 

mezzi ancora e ancora. In altri casi, come la matita di grafite (in Alisea) o la produzione 

di birra, il nuovo prodotto sarà completamente consumato.  

Lo studio, grazie a queste osservazioni riportate, porta a identificare due tipi di catena di 

fornitura ad anello chiuso: il primo tipo che riguarda il circuito chiuso del prodotto di 

origine e prevede diverse attività come il riutilizzo diretto, il rinnovo, la rigenerazione e 

il riciclaggio nello stesso materiale; il secondo tipo riguarda il circuito chiuso del 

prodotto trasformato. Mentre la trasformazione iniziale prevede attività di riciclaggio e 

upcycling (quando nei processi di riciclaggio si trasforma il vecchio prodotto o materiale 
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in qualcosa di valore più elevato), il circuito chiuso del prodotto trasformato viene 

successivamente eseguito da processi di recupero come riutilizzo diretto, rinnovo, 

rigenerazione e riciclaggio nello stesso prodotto trasformato. Inoltre nel documento si 

differenzia tra attività di riciclaggio e upcycling. 

Ricapitolando il documento è il risultato dell’analisi di 20 casi di filiere circolari e il 

ricavato di due contributi principali dall'analisi. Innanzitutto, è stata individuata la 

tipologia di loop che, indipendentemente dal tipo di prodotto, modella l'origine del loop 

e la terminazione secondo le prospettive di produzione e consumo (ad esempio, aziende 

come Rype Office servono i loro prodotti trasformati sia ad altre aziende che a 

consumatori). In secondo luogo, sono stati identificati due diversi tipi di catene di 

fornitura ad anello chiuso all'interno dei modelli di business circolare, quelli che 

chiudono il ciclo per il prodotto di origine e quelli che chiudono il ciclo per il prodotto 

trasformato, dopo che la trasformazione avviene all'interno di una catena di fornitura ad 

anello aperto del prodotto di origine21.  

 

Le motivazioni di Singh e Ordoñezb in uno studio del Journal Cleaner of Production sono 

quelle di comprendere il ricircolo delle risorse nella pratica e per fare ciò si occupa di 

analizzare oltre 50 esempi di prodotti sviluppati da materiali di scarto, classificandoli 

nelle rotte di recupero descritte nella letteratura sull'economia circolare. Nell’articolo si 

spiega che la modalità grazie alla quale si sono ottenuti gli esempi è stata quella di 

interviste con professionisti e designer della gestione dei rifiuti che avevano sviluppato 

prodotti con scarti. La principale differenza osservata è stata che gli esempi fanno 

principalmente ricircolare le risorse per realizzare diversi tipi di prodotti, mentre 

un'economia circolare richiede alle aziende manifatturiere di riprendere i propri 

prodotti per garantire le proprie risorse materiali. Ciò è in parte dovuto al fatto che, in 

pratica, il sistema di raccolta dei materiali in atto è la gestione dei rifiuti, piuttosto che 

sistemi di ritiro incentrati sulla produzione. Viene quindi presentato un modello rivisto 

per le vie di recupero nella società in cui è assegnata la gestione dei rifiuti un ruolo 

importante nel facilitare il ricircolo dei materiali. Lo studio evidenzia che l'attuale 

progettazione del prodotto sta affrontando un nuovo confronto di anticipazione delle 

sfide sociali, economiche e ambientali per realizzare gli obiettivi di un'economia 

                                                             
21 Holgado M. e Aminoff A., (2019), Closed-loop supply chains in circular economy business models, 
International Conference on Sustainable Design and Manufacturing, pp.203-213, Conference paper No.19 
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circolare. La sfida è quindi quella di trovare buoni esempi di pratiche di progettazione 

che aspirano a chiudere i loop di materiale. La revisione si è concentrata sulla raccolta di 

informazioni al fine di classificare gli esempi nelle rotte di recupero descritte 

nell’economia circolare e di descrivere gli esempi utilizzando i seguenti criteri: tipo di 

prodotto (il prodotto riprogettato/il materiale recuperato chiude il circuito del 

materiale creando lo stesso tipo di prodotto o uno diverso?); valore (il valore del 

prodotto riprogettato/materiale recuperato è stato ridotto, mantenuto o aumentato 

rispetto al materiale/prodotto originale a “fine vita”?); produzione (il prodotto 

riprogettato/il materiale recuperato è stato realizzato a mano o utilizzando un processo 

di produzione seriale?); tipo di rifiuto (quale materiale di scarto è stato utilizzato per 

riprogettare o recuperare materiale: rifiuti industriali o rifiuti post-consumo?); sistema 

di riciclaggio (il materiale di scarto ha un sistema di riciclaggio esistente e consolidato o 

no?). I risultati ottenuti dallo studio hanno previsto che la maggior parte degli esempi 

rappresentava due percorsi di recupero delle risorse: rigenerazione e riciclaggio. La 

distinzione tra queste rotte si basava su due fattori: gli esempi riciclati producono un 

materiale, piuttosto che un prodotto finito e il secondo fattore è che il processo di 

produzione utilizzato per riciclare i materiali altera le loro proprietà 

molecolari/chimiche, anziché solo le loro proprietà fisiche mediante alterazioni 

meccaniche. Inoltre, sebbene ci fosse lo stesso numero di esempi per il riciclaggio e la 

rigenerazione, i volumi elaborati dal riciclaggio erano maggiori22.  

 

Il Journal of Industrial and Production Engineering nei suoi articoli riporta esempi di 

progettazione di prodotti circolari e strategie di modelli di business. Nello studio di  M. P. 

Bocken N. , De Pauw I., Bakker C. e Van der Grinten B. (2016), viene posta la seguente 

domanda: quali sono le strategie di progettazione del prodotto e del modello di business 

per le aziende che vogliono passare a un modello di economia circolare? Infatti, l’articolo 

sviluppa un quadro di strategie per guidare designer e strateghi aziendali nel passaggio 

da un'economia lineare a un'economia circolare. Viene introdotta la terminologia di 

rallentamento, chiusura e restringimento dei circuiti delle risorse. Viene introdotto un 

elenco di strategie di progettazione del prodotto, strategie di modelli di business ed 

esempi per i principali decisori nelle imprese, per facilitare il passaggio a un'economia 

                                                             
22 Singh J., Ordoñezb I., (2016), “Resource recovery from post-consumer waste: important lessons for the 
upcoming circular economy”, Journal of Cleaner Production,  134, pp. 342-353 
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circolare. Questo quadro apre anche un futuro programma di ricerca per il nuovo 

modello. 

Lo sviluppo dell’articolo prevede la trattazione di alcuni casi pratici per illustrare le 

diverse strategie di progettazione del prodotto e modello di business. Per ciascuna delle 

quattro categorie principali - rallentamento e chiusura della progettazione del prodotto 

e rallentamento e chiusura delle strategie del modello di business - vengono forniti 

esempi. Infine, sono inclusi esempi di aziende che adottano una prospettiva integrativa 

su visione, design e modello di business.  

L’esempio riportato per il caso di progettazione per rallentare i cicli di risorse è quello 

dell’auto. L'auto è un noto esempio di un prodotto che, a causa dei suoi elevati costi 

iniziali, è stato progettato per durare, mantenere e riparare. La durata delle auto 

consente un ampio mercato dell'usato, ricambi e vendite di servizi. La manutenzione e la 

riparabilità derivano da una vasta rete di concessionari di automobili affiliati ai 

produttori e ad officine di riparazione indipendenti. In misura limitata, le auto possono 

anche essere adattate per soddisfare (cambiando) le esigenze dei clienti mediante 

accessori e, con l'attuale presenza di computer di bordo, è possibile aggiornare il 

software. L'uso di parti rigenerate è ancora limitato al mercato post-vendita 

automobilistico.  

Questo esempio di automobili illustra che la progettazione per la manutenzione, la 

riparazione e l'aggiornamento può essere una valida strategia per un'ampia gamma di 

prodotti e componenti, inclusi ad esempio sistemi elettromeccanici, idraulica, 

pneumatica ed elettronica. Inoltre, mostra che il rallentamento dei cicli di risorse può 

essere fattibile, anche per i prodotti che consumano energia. Dunque questo caso studio 

è un esempio di manutenzione.  

L’articolo fa poi un esempio di progettazione per la chiusura di anelli di risorse e poi si 

occupa di illustrare i modelli di business per i circuiti di rallentamento e a tal proposito 

viene fornito un esempio di un produttore di lavatrici resistente: Miele. 

La società tedesca di elettrodomestici Miele è un esempio di "Classic Long Life" e 

"incoraggia la sufficienza". Miele produce (tra gli altri elettrodomestici) lavatrici di alta 

qualità. Le lavatrici Miele sono garantite per una durata funzionale di 20 anni, dove le 

lavatrici durano in media 10 anni. L’azienda ha quasi tutte le sue attività produttive con 

sede in Germania e rifiuta di esternalizzare a fornitori a basso costo. Secondo l'Atlantic 

Times, Miele accetta un tasso di crescita modesto. Pertanto, la società sembra perseguire 
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l'innovazione del modello di business guidata dalla sufficienza. Lofthouse e Bhamra in 

“Design for sustainability: a practical approach” hanno identificato le seguenti strategie 

di progettazione utilizzate da Miele: durata di servizio ottimale (fino a 20 anni), 

progettazione per durata, progettazione per aggiornabilità (i tecnici dell'assistenza 

possono fornire aggiornamenti software), consumo di energia e utilizzo delle risorse 

ridotto. Inoltre l’azienda ha previsto un servizio di manutenzione qualora ce ne fosse 

bisogno per prolungare il ciclo di vita del prodotto e non portarlo in discarica. Pertanto, 

l'innovazione del modello di business va di pari passo con l'innovazione del prodotto per 

la circolarità23.  

Il caso di AB Sugar viene accennato da M. P. Bocken N. , De Pauw I., Bakker C. e Van der 

Grinten B. (2016), ma affrontato nel dettaglio nel Journal of Industrial Ecology come 

esempio di "simbiosi industriale" nello studio di Short S., Bocken N., C. Barlow e M. 

Chertow (2014)24. AB Sugar, il più grande produttore di zucchero del Regno Unito per 

quota di mercato, è un esempio di un'azienda che negli ultimi tre decenni ha 

sistematicamente cercato opportunità di trasformare rifiuti ed emissioni dai propri 

processi principali di produzione in utili scorte di mangime per nuove linee di prodotti.  

Mentre il loro core business è lo zucchero, il modello di business si è evoluto per 

includere una vasta gamma di ulteriori linee di prodotti redditizi. Gli esempi includono 

una nuova linea di attività, che produce alimenti per animali dalla bagassa di 

sottoprodotti (un sottoprodotto comune della raffinazione dello zucchero), l'uso del 

calore latente e della CO2 dalla raffinazione dello zucchero per riscaldare le serre e 

coltivare pomodori vicino ai suoi impianti di raffinazione dello zucchero e un nuovo 

impianto di produzione di bioetanolo, basato sulla fermentazione dei prodotti derivati 

dallo zucchero. Questo studio dimostra, per la mera dimensione e il volume delle nuove 

linee di prodotti, che un'azienda può ottenere un vantaggio competitivo dalla simbiosi 

industriale e utilizzarla come motore per l'innovazione del modello di business per 

rimanere competitiva in un mercato sotto pressione (l'industria dello zucchero).  

In definitiva dopo aver analizzato i vari casi studio, l’articolo di M. P. Bocken N. , De Pauw 

I., Bakker C. e Van der Grinten B. (2016) nel Journal of Industrial and Production 

Engineering, conclude che per trasformare l'economia da lineare a circolare, i modelli di 

                                                             
23 M. P. Bocken N., De Pauw I., Bakker C., Van der Grinten B., (2016), “Product design and business model 
strategies for a circular economy”, Journal of Industrial and Production Engineering, 33, pp. 308-320 
24 Short S., Bocken N., C. Barlow M., Chertow, (2014), “Dalla raffinazione dello zucchero alla coltivazione 
dei pomodori. Ecologia industriale ed evoluzione del modello di business ”, Journal of Industrial Ecology, 
18, pp. 603-618  
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business e le strategie di progettazione dovranno andare di pari passo. Potenzialmente, 

avremo bisogno di più modelli di business e strategie, approcci, metodi e strumenti di 

progettazione per supportare il passaggio a un'economia circolare. Ad esempio, il caso 

Miele ha mostrato una combinazione sinergica di strategie di modello di business 

(sufficienza e lunga durata classica) e strategie di progettazione del prodotto (ad es. 

progettazione del prodotto per la durabilità e progettazione per l'aggiornamento). Ma 

altri esempi riportati nell’articolo come il produttore di telefoni cellulari Fairphone e la 

società di abbigliamento outdoor Patagonia possono essere visti come una società che 

sfida “l’insostenibilità" aziendale. Fairphone, ad esempio, va contro le tendenze nel 

design degli smartphone che non sono facilmente riparabili, creando un telefono facile 

da smontare e riparare. La società ha iniziato rendendo la catena di approvvigionamento 

per smartphone altamente trasparente ed è un esempio di azienda con una visione, un 

design e un modello di business integrativi. Un secondo esempio di un'azienda così 

visionaria è Patagonia, che ha una visione matura della "sostenibilità" e vuole sfidare 

l'insostenibilità e il consumo eccessivo attraverso il modo di fare business. Il caso 

aziendale ha adottato misure nei confronti dei consumatori per renderli consapevoli 

dell'insostenibilità della sovrapproduzione e dell'eccessivo consumo, tramite anche 

l’uscita della sua pubblicità "Non comprare questa giacca". Questo può essere visto come 

una strategia del modello di business per rallentare i cicli di risorse. Patagonia 

incoraggia, inoltre, le persone a riutilizzare i vestiti e ad acquistare di seconda mano e si 

impegna a supportare la riparazione dei prodotti e a realizzarli in modo che siano 

durevoli, che sono strategie per "rallentare" i cicli di risorse. Lo scopo del rallentamento 

dei cicli di risorse è di estendere il periodo di utilizzo dei prodotti, mentre lo scopo di 

chiudere i circuiti di risorse è quello di chiudere il ciclo tra post-uso e produzione (vale a 

dire il riciclaggio).  

Dunque, questa ricerca ha cercato di fornire approfondimenti sull'attuale progettazione 

del prodotto e sulle strategie del modello di business adatte al passaggio ad un'economia 

circolare.  

 

Un altro caso interessante affrontato nel Journal of Industrial Ecology è quello relativo 

allo studio di Mark Rossi M., Scott C., Wing G., Ewell J. (2006) in merito a “Mirra Chair” di 

Herman Miller. Nell’articolo si racconta che alla fine degli anni '90, il produttore di 

mobili per ufficio Herman Miller, iniziò una collaborazione con l'architetto William Mc-
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Donough per creare un sistema per la progettazione di prodotti dalla culla alla culla. 

Questa collaborazione ha portato alla creazione di uno strumento (lo strumento di 

valutazione del prodotto Design for Environment (DfE)) che valuta i progressi verso i 

prodotti dalla culla alla culla. Il primo prodotto progettato da Herman Miller utilizzando 

il DfE è stata la sedia “Mirra”. Nel corso dello sviluppo della sedia, il processo DfE ha 

generato una serie di cambiamenti di progettazione, tra cui la selezione di un materiale 

completamente diverso per la colonna vertebrale della sedia, aumentandone il 

contenuto riciclato nei componenti, eliminando tutti i componenti in PVC (cloruro di 

polivinile) e progettando la sedia per rapido disassemblaggio utilizzando strumenti 

comuni. Le aree di maggior successo nella progettazione della sedia “Mirra” per 

l'ambiente sono state il maggiore utilizzo di parti riciclabili e una maggiore facilità di 

smontaggio, mentre le aree di maggiore sfida stavano aumentando il contenuto riciclato 

e l'utilizzo di materiali con una composizione chimica verde. Il successo nella riciclabilità 

riflette l'uso di metalli, materiali che hanno un'infrastruttura di riciclaggio ben 

consolidata. Il successo nel disassemblaggio riflette l'elevato grado di controllo che 

Herman Miller ha sul montaggio del prodotto. La sfida per aumentare il contenuto 

riciclato è l'uso della plastica nelle sedie. A differenza dei metalli, che hanno tutti un 

contenuto riciclato, la maggior parte delle materie plastiche sono realizzate con polimeri 

vergini. La sfida per migliorare la chimica dei materiali è la gamma limitata di prodotti 

chimici e materiali ecologici sul mercato. La sedia “Mirra” esemplifica il valore di 

integrare l'ambiente nel design e la necessità per strumenti per il progresso dei 

benchmark, nonché per le sfide legate alla creazione di un prodotto veramente da cradle 

a cradle. Herman Miller riconosce che lavorare per oggetti dalla culla alla culla è un 

viaggio che comporterà il miglioramento continuo dei suoi prodotti25. Ricapitolando 

l’intento dell’articolo è stato far emergere una forma di circolarità, i cui punti di 

intervento fondamentali sono la tossicità, la facilità di disassemblaggio e la riciclabilità. 

 

Nonostante nell’articolo revisionato di Jurgilevich A., Birge T., Kentala-Lehtonen J., 

Korhonen-Kurki K., Pietikäinen J., Saikku L., Hanna Schösler H. (2016),  non si faccia 

alcun riferimento ad un caso aziendale specifico, in esso il tema principale è il nuovo 

concetto e modello di economia circolare. Infatti, nel caso studio analizzato in Journal 

                                                             
25 Rossi M., Scott C., Wing G., Ewell J., (2006), “Design for the next generation”, Journal of Industrial Ecology, 
10, pp. 193-210  
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Sustainability il modello è applicato al caso di un sistema alimentare sostenibile. Inoltre, 

è esplorata la transizione verso un sistema alimentare circolare attraverso l'obiettivo 

della teoria della transizione socio-tecnica verso la sostenibilità. Contiene discussioni 

sulle sfide e le potenziali soluzioni per la fase di produzione (concentrandosi sul flusso di 

nutrienti), la fase di consumo (concentrandosi sul consumo di carne), la gestione e la 

prevenzione degli sprechi alimentari e delle eccedenze.  

Inizialmente sono rappresentate le tre fasi del sistema alimentare in un’economia 

circolare: la riduzione della quantità di rifiuti generati nel sistema alimentare, il 

riutilizzo degli alimenti, l'utilizzo di sottoprodotti e rifiuti alimentari e il riciclaggio dei 

nutrienti. In conclusione l’articolo si sofferma in alcune riflessioni su come realizzare 

una transizione verso l'economia circolare nel sistema alimentare. 

Il modello circolare offre soluzioni per spostarsi verso un sistema alimentare sostenibile 

mirando a utilizzare prima i materiali come prodotti, poi come materiali 

riutilizzati/riciclati e, infine, come energia. Le potenziali soluzioni e dunque i risultati  

identificati dallo studio e relativi al ciclo dei nutrienti includono il recupero dei nutrienti 

dal letame, il recupero e il riutilizzo nei fanghi di depurazione, l'uso a cascata di 

materiali, nonché il supporto di aziende agricole locali e stalle agricole non specializzate. 

Le soluzioni relative a cittadini e consumatori assumono spesso il ruolo di esperimenti e 

includono l'agricoltura supportata dalla comunità, diverse strategie per passare a una 

dieta più vegetale e l'educazione sulla riduzione al minimo degli sprechi alimentari. 

Queste politiche contribuiscono anche a migliorare lo spreco alimentare e la gestione 

delle eccedenze26. 

 

E ancora, in un documento informativo di Preston F. (2012), si affrontano gli approcci 

dalla culla alla culla (cradle to cradle, in inglese) il cui obiettivo è altamente ambizioso: 

creare prodotti che generino ricavi/profitto e non solo evitino di danneggiare l'ambiente 

e la società, ma abbiano un impatto positivo su entrambi. Le strategie chiave per 

aumentare la circolarità dei flussi di risorse comprendono il passaggio a prodotti più 

duraturi, la modularizzazione e la rigenerazione, il riutilizzo dei componenti e la 

progettazione di prodotti con meno materiale. In base a questi processi, i prodotti 

possono subire una varietà di cambiamenti. Apportare un cambiamento radicale alla 

                                                             
26 Jurgilevich A., Birge T., Kentala-Lehtonen J., Korhonen-Kurki K., Pietikäinen J., Saikku L., Hanna Schösler 
H., (2016),  “Transition towards circular economy in the food system”, Sustainability, 69, pp. 1-14  
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progettazione del prodotto e ai modelli di business è un grande passo per qualsiasi 

azienda e sarà ampiamente replicato solo se porterà al successo commerciale. Lo studio 

condotto da Preston F. riporta alcuni casi aziendali che hanno sostanzialmente spostato 

il loro approccio alla creazione di valore, ma molte aziende stanno sperimentando la 

cradle to cradle pratica. Alcuni esempi forniti sono:  

 nel campo dell’elettronica Philips, che aveva come obiettivo per il 2012 che il 30% 

delle sue entrate provenisse da prodotti ecologici; 

 Desso, che punta a implementare completamente i processi dalla culla alla culla 

entro il 2020. Si tratta di un’azienda che si concentra principalmente sul design di 

pavimenti e nel fornire moquette di qualità superiore; 

 nel settore delle costruzioni il fornitore di attrezzature industriali Caterpillar, che da 

30 anni offre la rigenerazione per una serie di prodotti industriali dalle macchine 

movimento terra alle pompe dell'acqua. Nel “fine vita” le parti hanno un tasso di 

ritorno superiore al 90%; 

 nel settore automobilistico i veicoli Renault con il marchio eco² che sono progettati 

in modo da poter recuperare il 95% della loro massa fine vita da riutilizzare o 

riciclare; 

 nell’abbigliamento Patagonia che promette di rendere durevoli i prodotti e di 

riparare rapidamente i guasti, ma consente anche ai clienti di riparare piccoli 

danni27. 

 

Nel Journal Resources, Conservation and Recycling, nello studio condotto da Huysman S., 

De Schaepmeester J., Ragaert K., Dewulf J., De Meester S. (2017), viene affrontata una 

delle strategie chiave per superare i problemi derivanti dal modello lineare, cioè 

utilizzare i rifiuti come risorsa e quindi evolvere verso un'economia circolare. Per 

monitorare questa transizione dal modello lineare al modello circolare, sono necessari 

indicatori adeguati che si concentrano su questioni di sostenibilità tenendo conto della 

realtà tecnica. Sempre in questo articolo di Huysman S. e altri (2017), è stato sviluppato 

un indicatore per quantificare le prestazioni dell'economia circolare delle diverse 

opzioni di trattamento dei rifiuti di plastica. Inoltre, per comprendere l'uso 

dell'indicatore è stato applicato un caso studio sul riciclaggio post-industriale dei rifiuti 
                                                             
27 Preston F., (2012), A Global Redesign? Shaping the Circular Economy, Energy, Environment and Resource 
Governance, Briefing paper  
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di plastica. Questo indicatore si basa sulla qualità tecnica del flusso di rifiuti e valuta il 

consumo di risorse utilizzando il metodo Cumulative Exergy Extraction from the Natural 

Environment (CEENE). I risultati mostrano che l'indicatore può essere un approccio 

molto utile per guidare i flussi di rifiuti verso la loro opzione di valorizzazione ottimale, 

basata sulla qualità del flusso di rifiuti e sul vantaggio ambientale delle diverse opzioni. 

Nell’articolo viene utilizzata un’immagine per rappresentare la panoramica del caso, in 

cui è mostrato l'attuale scenario di trattamento dei rifiuti e gli scenari alternativi. Le 

motivazioni dello studio, dunque, sono proprio lo sviluppo di un indicatore in grado di 

misurare le prestazioni dell'economia circolare dei trattamenti dei rifiuti di plastica, dal 

quale si ricava che questo indicatore può essere una preziosa aggiunta alle strategie di 

economia circolare, poiché lo smaltimento dei rifiuti di plastica causa molti problemi 

ambientali28. 

 

1.6 Domanda di ricerca 

Dopo l’esplicitazione di alcuni articoli analizzati qui sopra, rintracciabili nella 

letteratura, emergono alcune considerazioni a riguardo. Il denominatore comune è il 

concetto e modello di economia circolare, ma come già accennato gli obiettivi di ricerca 

dei vari studi variano. In particolare, nella maggior parte degli articoli revisionati, 

l’obiettivo è di individuare le strategie di progettazione del prodotto e del modello di 

business per le aziende che vogliono passare ad un modello di economia circolare (Ünal 

E.,  Urbinati A.,  Chiaroni D., (2019); Holgado M. e Aminoff A., (2019); Jurgilevich A., Birge 

T., Kentala-Lehtonen J., Korhonen-Kurki K., Pietikäinen J., Saikku L., Hanna Schösler H., 

(2016); Huysman S., De Schaepmeester J., Ragaert K., Dewulf J., De Meester S., (2017)).  

Inoltre tra i vari studi revisionati, due hanno riportato dati e conclusioni sulla base di un 

numero molto elevato di casi aziendali (Holgado M. e Aminoff A., (2019) e Singh J., 

Ordoñezb I., (2016)), mentre il resto degli articoli accademici si sono concentrati su uno 

o al massimo cinque casi (auto, Miele, ABSugar, Fairphone e Patagonia).  

In tutti, però, viene applicata la definizione teorica di economia circolare tant’è che ogni 

articolo contiene aspetti quali eco-design, manutenzione, riutilizzo, rinnovo, 

rigenerazione, condivisione dei prodotti, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti. Questi 

                                                             
28 Huysman S., De Schaepmeester J., Ragaert K., Dewulf J., De Meester S., (2017), “Performance indicators 
for a circular economy: a case study on post-industrial plastic waste”, Resources, Conservation and 
Recycling, 120, pp. 46-54 
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elementi sono fondamentali per l’implementazione del modello circolare e coincidono con 

la definizione data da Ellen MacArthur Foundation nelle prime righe di questa ricerca. 

Da questa definizione e dalla rappresentazione teorica di economia circolare (vd. Figura 

1) si coglie la mancanza dell’aspetto sociale e a confermarlo è appunto la revisione della 

letteratura, in cui l’aspetto sociale (tra le soluzioni possibili) per implementare il 

modello di economia circolare non viene mai investigato. Ricapitolando, il modello 

attuale di economia circolare non integra nella sua definizione teorica l’aspetto sociale.  

Il modello circolare, come si potrà cogliere dal Capitolo 2 di questa ricerca, è invece 

totalmente insito negli SDGs. Nel Settembre 2015, le Nazioni Unite hanno 

approvato l’Agenda 2030 con 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 

Development Goals) da realizzare entro quella data. Questa “manovra” deriva dal fatto 

che è stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di 

sviluppo lineare, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. 

In questo modo viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente 

una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni 

dello sviluppo. Indi per cui gli SDGs considerano anche l’aspetto sociale. 

Proprio dalla combinazione degli aspetti teorici - che presentano dei gap sull’aspetto 

sociale - con i recenti sviluppi internazionali degli SDGs, tale lavoro di tesi vuole 

investigare un caso studio che sembra coniugare tutti gli aspetti. Questa ricerca nasce 

con l’intento di dimostrare che l’intervento dell’aspetto sociale potrebbe essere 

un’ottima soluzione per diffondere ed implementare più velocemente e 

consapevolmente il modello di economia circolare, grazie all’analisi del caso studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asvis.it/public/asvis/files/Agenda_2030_ITA_UNRIC2.pdf
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Capitolo 2. Panorama e normative 

 

Negli ultimi anni, proprio a fronte del degrado dello stato di salute del pianeta, del 

crescente inquinamento e dei sempre più frequenti disastri ecologici, la protezione 

dell'ambiente naturale è divenuta un'esigenza sempre più sentita dalla comunità 

internazionale, la quale ha progressivamente riconosciuto il suo valore, preoccupandosi 

di stabilire linee programmatiche da seguire per garantirne la salvaguardia e arginarne 

il deterioramento. Davanti ai danni causati dall'inquinamento e alle sue dirette 

conseguenze, la legislazione nazionale adottata nei vari Paesi e la protezione ambientale 

anche a livello internazionale si è dimostrata insufficiente e l'equilibrio dell'ecosistema è 

divenuto oggetto di preoccupazione generale. Gradualmente si è constatata 

l'insufficienza delle misure ambientali end-of-pipe e la necessità di intervenire a monte. 

È nata la consapevolezza che qualcosa dovesse cambiare nel rapporto uomo-ambiente e 

che fosse necessario definire, anche a livello mondiale, una politica ambientale ed una 

regolamentazione giuridica ad essa ispirata. Ciò ha indotto gli Stati a stipulare 

convenzioni multilaterali, regionali, bilaterali e a predisporre strumenti volti a 

proteggere l'ambiente in ogni sua forma. Così, a partire dagli anni '70, la tutela 

ambientale ha cominciato ad assumere un peso maggiore divenendo una questione 

globale.  

Nell'ultimo decennio, la Cina, il Giappone e gli Stati Uniti hanno avviato programmi di 

ricerca per favorire le economie circolari promuovendo la rigenerazione e il riutilizzo. 

Un ruolo fondamentale è stato svolto dall’Europa, che si è impegnata a lottare contro i 

problemi ambientali su scala planetaria, acquisendo competenze in tutti gli ambiti: 

dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua, alla gestione dei rifiuti e dei cambiamenti 

climatici. Dal 2010, la Ellen MacArthur Foundation ha aumentato la consapevolezza 

dell'idea nei produttori e nei responsabili politici. I concetti di economia circolare sono 

stati applicati con successo su piccola scala dagli anni '90 in parchi eco-industriali come 

la simbiosi di Kalundborg in Danimarca e in società che includono Xerox (vendita di 

prodotti modulari come servizi) e Caterpillar (rigenerazione di motori diesel usati). 

Vendere servizi piuttosto che merci è diventato familiare presso hotel e nei trasporti 

pubblici e dovrà diventare, progressivamente, una tendenza dominante tra i 

consumatori. La fondazione svedese per la Ricerca Ambientale Strategica (MISTRA) e il 

programma Horizon 2020 dell'UE hanno pubblicato nel 2014 il loro primo invito a 
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presentare proposte per l'economia circolare. Nello stesso anno la Commissione 

Europea ha presentato un Pacchetto iniziale sull'Economia Circolare. Tuttavia, nel Marzo 

2015 la Commissione ha ritirato la proposta legislativa sui rifiuti incluso in quel 

Pacchetto, per far posto ad una proposta più ambiziosa in tema di economia circolare29. 

L’Italia, dal canto suo, ha risentito della proposta europea, oltre a contribuire 

attivamente per implementare internamente il nuovo modello.  

 

2.1 Internazionale 

La transizione verso un'economia efficiente nell’uso delle risorse, a basse emissioni di 

carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, costituisce la rinnovata sfida a livello 

mondiale per raggiungere una crescita sostenibile ed inclusiva. 

Il tema dell’economia circolare e dell’efficienza delle risorse è trattato da diverse sedi 

internazionali quali, ad esempio, l’OCSE, l’UNEP, il WRF (World Resources Forum) e in 

occasione del G7, G8, G20. 

L’iniziativa della presidenza tedesca del G7 del 2015 si colloca sul percorso tracciato 

dalla presidenza giapponese del G8 nel Maggio del 2008, nell’ambito del quale a Kobe è 

stato adottato il “Piano d’Azione 3R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare)” contenente una 

serie di azioni volte a migliorare la produttività delle risorse, a promuovere la “società 

del riciclo” e la riduzione di emissioni di gas serra. 

Con il concetto delle 3R ci si riferisce a dei cicli corti, quindi a quelli vicini al 

consumatore ed essi possono essere collegati ad attori commerciali e non, coinvolti 

nell’estensione del ciclo di vita del prodotto. Gli studiosi le classificano come le “R” 

preferibili nell’economia circolare. La prima “R” sta per “ridurre”: cioè per studiare il 

processo del riciclaggio bisogna partire dalla progettazione. Secondo stime dell’Unione 

Europea, infatti, l’80% delle ricadute ambientali di un prodotto sono originate in questa 

fase, quindi durante la progettazione devono essere effettuate  le scelte più importanti 

riguardo i  materiali da impiegare. “Ridurre” significa anche diminuire i consumi 

energetici ed aumentare l’efficienza attraverso l’impiego delle migliori tecnologie (ad 

esempio, le apparecchiature per ufficio oggi consumano l’80% di energia elettrica in 

meno rispetto alle stesse degli anni ‘90). Ridurre significa, inoltre, usare meno 

frequentemente i prodotti acquistati, usarli con maggiore cura e più a lungo.  

                                                             
29 Stahel W. R., (2016), “The circular economy”, Nature, 531, pp. 435-438 
 

http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2008
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2151
https://www.nature.com/news/the-circular-economy-1.19594#auth-1


33 
 

La seconda “R” significa “riusare”: cioè pensare ad un riutilizzo del prodotto prima di 

buttarlo. A partire dall’abbandono della filosofia “usa&getta”, è possibile  privilegiare gli 

acquisti durevoli, di qualità, capaci di garantire la massima longevità. Inoltre “riusare” 

significa comprare di seconda mano, o trovare un acquirente per un prodotto non usato 

o usato poco.   

La terza è “riciclare”, cioè dopo aver eseguito le prime due azioni, si è pronti per avviare 

il prodotto verso un corretto percorso di disassemblaggio e riuso delle sue diverse 

materie. Vuol dire ridurre i conferimenti in discarica, aiutare l’ambiente, influire 

positivamente sulla comunità evitando le frequenti “emergenze rifiuti”, incentivare 

nuove tecnologie e nuove strade progettuali e commerciali (per esempio, è il 98% 

energeticamente più efficiente riciclare una lattina d’alluminio piuttosto che farne una 

nuova da materie prime grezze). Il vetro, ad esempio, ha mille virtù; la carta è facile da 

raccogliere; mentre le materie plastiche vengono dal petrolio e riciclandole ci si 

risparmia l’uso di combustibili fossili. Infine, si riduce la spazzatura (sporca, disordinata, 

nociva per l’ambiente e per le acque) e  si evita di creare nuove discariche che ormai 

nessuno vuole più costruire nelle città. 

Il WRF, come sede di dibattito scientifico-accademico, si occupa di gestire e organizzare 

conferenze globali e regionali, oltre a lavorare sulla progettazione di politiche e principi 

necessari per creare standard universali per la gestione e il riciclaggio sostenibili di 

materiali secondari come metalli, plastica e minerali.  

Secondo il nuovo rapporto dell’ONU, nel 2050 la popolazione mondiale prevista conterà  

più di 9 miliardi di persone, la rapida crescita economica dei Paesi in via di sviluppo e la 

domanda di risorse naturali si attende continueranno a crescere in maniera 

esponenziale. In questo contesto, la diffusione del nuovo modello circolare di 

produzione e consumo costituisce un elemento di importanza strategica per raggiungere 

gli obiettivi globali di sostenibilità e rappresenta al contempo un fattore per rilanciare la 

competitività del Paese. 

Un altro tra gli organi a livello internazionale che si occupano di economia circolare è 

l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l’iniziativa intrapresa nel Settembre 2015 

"Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable development", per lo 

sviluppo e la prosperità dell'intero pianeta. Quest’ultima definisce 17 Obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile (in inglese Sustainable Development Goals, abbreviato in SDGs) 

articolati in 169 azioni specifiche da realizzare entro il 2030. 

http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=1898
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=1898
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2067
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2067
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=795
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=1225
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=1956
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=1956
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=2067
http://www.lifegate.it/ambiente/articolo.php?id_articolo=1664
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Questa Agenda è un Piano d'Azione per le persone, il pianeta e la prosperità e i 17 SDGs 

testimoniano la portata e l'ambizione di questa nuova Agenda universale. L’intento 

complessivo è il bilanciamento delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: 

economico, sociale e ambientale. All'interno degli obiettivi enunciati dalle Nazioni Unite 

si ritrovano i principi dell'economia circolare, oltre ai concetti che dovranno costituire la 

base di azione per ogni Stato e ogni Organizzazione per l'utilizzo efficiente delle risorse 

del pianeta Terra. Dopo che è stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità 

dell’attuale modello di sviluppo, con la costituzione degli SDGs viene definitivamente 

superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma 

una visione integrata delle tre dimensioni dello sviluppo ed è questo il carattere 

fortemente innovativo dell’Agenda. Inoltre, tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo 

sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi 

sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, anche se evidentemente le problematiche 

possono essere diverse a seconda del livello di sviluppo conseguito. Ciò implica che ogni 

Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che 

consenta di raggiungere i 17 obiettivi, rendicontando sui risultati conseguiti all’interno 

di un processo coordinato dall’ONU. È inevitabile che l’attuazione dell’Agenda richieda 

un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore 

pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di 

ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura. 

I 17 obiettivi in Agenda sono: 

 “ Goal 1: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 

 Goal 2: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; 

 Goal 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

 Goal 4: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti; 

 Goal 5: raggiungere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte le donne e le 

ragazze; 

 Goal 6: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico sanitarie; 

 Goal 7: assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, 

sostenibili e moderni; 
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 Goal 8: incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 

 Goal 9: costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 

 Goal 10: ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le nazioni; 

 Goal 11: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili; 

 Goal 12: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 

 Goal 13: adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue 

conseguenze; 

 Goal 14: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo sostenibile; 

 Goal 15: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 

terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare 

e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica; 

 Goal 16: promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile,  

offrendo l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e 

inclusivi a tutti i livelli; 

 Goal 17: rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile”30. 

In tutto ciò, l'economia circolare è parte integrante dei 17 obiettivi ed impatta in 

maniera diretta in alcuni di essi. L'obiettivo 12, ad esempio, mira a garantire modelli 

sostenibili di produzione e consumo utilizzando metodi di produzione eco-compatibili e 

riducendo la quantità di spreco, grazie anche al riciclaggio dei rifiuti e promuovendo 

modelli di economia circolare. Esso intende, da una parte, sottolineare il fatto che la 

popolazione mondiale consuma attualmente più risorse di quelle che gli ecosistemi sono 

in grado di generare e fornire, dall'altra mira all'individuazione di soluzioni innovative 

che coinvolgano tanto il settore della produzione, quanto quello del consumo. Dunque è 

un obiettivo a vocazione binaria che da un lato incoraggia le imprese ad implementare 

pratiche sostenibili attraverso la riduzione dei rifiuti e il riciclo/recupero degli stessi, la 

gestione ecologica dei prodotti chimici o la promozione di appalti pubblici sostenibili, 

mentre dall'altro spinge i consumatori a ridurre gli sprechi, ad acquistare in maniera 
                                                             
30 ASVIS, https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/ 
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responsabile e ad informarsi in merito all'origine e alla composizione dei prodotti 

comprati. Secondo Asvis31, il material footprint (ovvero l’utilizzo di risorse organiche e 

minerali rimosse dall’ambiente per la produzione di beni) è aumentato del 43% in dieci 

anni e il loro uso potrebbe raddoppiare con conseguenze catastrofiche entro il 2060. 

L’utilizzo di materie prime seconde, ovvero derivanti da scarti di lavorazione delle 

materie prime o dal recupero/riciclaggio dei rifiuti, è fondamentale per ridurre 

l’estrazione di materie prime.  

Tuttavia il modello attuale di economia circolare pur essendo insito in tutti gli obiettivi 

SDGs non integra nella sua definizione teorica l’aspetto sociale, che invece gli SDGs 

considerano.  

 

Infine, tra le più conosciute esperienze internazionali in tema di economia circolare, si 

citano quelle della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti. 

 

2.1.1 Cina  

Nella nazione cinese il modello economico circolare è stato introdotto con l’intento di 

aiutare il Paese a rendere la propria economia più sostenibile. L’obiettivo principale è 

stato gradualmente spostato dalla fase di riciclo dei rifiuti al concetto più ampio di 

efficienza delle risorse nelle fasi di produzione, distribuzione e consumo32.  

Il processo evolutivo del modello in Cina ha richiesto circa sei anni, con un forte 

incoraggiamento da parte dei politici. L'economia circolare è ora attivamente 

implementata a tre livelli: imprese, parchi eco-industriali e regioni33. 

Il recente piano decennale attuato per lo sviluppo economico e sociale della Cina 

suggerisce la continua attuazione e l'ulteriore sviluppo del modello circolare. Vi sono una 

serie di ragioni per cui non sorprende che il governo cinese stia dedicando il pieno sforzo 

per mettere in pratica questo modello economico. In primo luogo, la Cina affronta sfide 

ambientali scoraggianti dovute alla rapida industrializzazione e urbanizzazione. I 

problemi più gravi comprendono il degrado del suolo, la desertificazione, la 

                                                             
31 Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) è stata fondata nel 2016 da Fondazione Unipolis e 
l’Università di Roma “Tor Vergata” per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle 
istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 e per mobilitarli allo scopo di realizzare gli 
SDGs 
32 Biwei S., Heshmat A., Geng Y., Yu X., (2012), “A Review of the circular economy in China: moving from 
rhetoric to implementaton”, Journal of Cleaner Production, 42, pp. 215-227 
33 Naustdalslid J., (2014), “Circular economy in China - the environmental dimension of the harmonious 
society”, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 21, pp. 303-313 
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deforestazione, l'esaurimento dell'acqua e l'inquinamento, nonché la perdita di 

biodiversità e l'urgente necessità di far fronte alle problematiche ambientali, dovute 

all’inquinamento e alla grave carenza di risorse naturali. In secondo luogo, quest’ultima 

grave carenza e quella di energia non possono incontrarsi con la crescente domanda e 

hanno impedito la crescita economica futura della nazione. D'altro canto, un boom della 

crescita economica e un aumento della produzione di industrie pesanti a partire dal 2002 

hanno portato al grande consumo di varie risorse ed energia. Terzo, negli ultimi anni 

sono state messe in atto rigide norme di produzione e normative ambientali nel settore 

del commercio internazionale, le cosiddette "barriere verdi". Queste sono obbligatorie e 

hanno gravemente danneggiato le entrate commerciali dei paesi in via di sviluppo, dal 

momento che richiedono non solo l'acquisizione di tecnologie avanzate, ma anche 

l'attuazione di una riforma verde nella modalità di produzione.  

C'è, tuttavia, una notevole differenza tra l’economia circolare promossa nei paesi 

industrializzati più sviluppati e la Cina: nel primo caso essa viene principalmente 

promossa dal basso, da organizzazioni ambientaliste, gruppi di riflessione nella società 

civile e le ONG che dirigono i loro messaggi principalmente alle industrie e alle imprese e 

facendo pressione sulle autorità per installare leggi e regolamenti abilitanti. Nel caso 

della Cina, invece, essa è formulata come una politica monetaria nazionale volta a 

trasformare non solo l'industria, ma l’intera organizzazione socio-economica. Secondo 

una visione politica, il modello in Cina è chiaramente collegato alla costruzione di una 

"società armoniosa" come processo top-down.  

Nel Luglio 2018 si è svolto a Pechino il ventesimo vertice tra l’Unione Europea e la 

Repubblica Popolare Cinese che ha previsto una dichiarazione congiunta concordata tra 

i due Paesi e il raggiungimento di alcuni risultati concreti, tra cui un memorandum 

d’intesa sulla cooperazione in materia di economia circolare. Gli argomenti trattati  

hanno riguardato le sfide globali e regionali come i cambiamenti climatici, le minacce 

comuni per la sicurezza, la promozione del multilateralismo e la promozione di un 

commercio equo e aperto. Nella dichiarazione, inoltre, i due Paesi si sono impegnati a 

intensificare la loro cooperazione per avanzare verso economie a basse emissioni di gas 

a effetto serra e verso l'attuazione dell'Accordo di Parigi del 2015.  
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2.1.2 Giappone 

Un’altra esperienza internazionale è quella del governo giapponese, caratterizzato da 

una politica di gestione ambientale migliorata progressivamente.  

In Giappone il modello di economia circolare è uno strumento per progettare politiche 

ambientali e di gestione dei rifiuti dal basso34. L'obiettivo finale è il disaccoppiamento 

della pressione ambientale dalla crescita economica. Il Paese nel 2000 ha accolto una 

legge per promuovere l’economia circolare e trasformare la società giapponese in una 

“società orientata al riciclo”. Nel Piano 3R di Kobe del 2008 è stato definito l’obiettivo 

dell’approccio giapponese: realizzare una società che utilizzi le risorse in modo 

efficiente e sostenibile per l’intero ciclo di vita, riducendo il consumo di risorse naturali 

e promuovendo i materiali riciclati e le risorse rinnovabili, in modo da rimanere entro i 

confini del pianeta.  

Secondo la politica del governo del Paese, è necessario prevenire un ulteriore 

deterioramento ambientale e conservare risorse scarse attraverso un'efficace gestione 

dei rifiuti. 

In Giappone il primo paese a rifiuti zero è Kamikatsu. Si tratta di un villaggio che conta 

2.000 abitanti in cui si ricicla quasi tutto. Al momento si recupera l’81% degli scarti 

prodotti, ma l’obiettivo è di arrivare al 100% entro il 2020. Dopo aver eliminato del tutto 

discariche e inceneritori diventerà il primo paese al mondo a rifiuti zero. Tutto è 

cominciato nel 2003 ed oggi sono gli stessi abitanti che selezionano i rifiuti portandoli 

allo Zero Waste Center, una sorta d’isola ecologica con 45 diversi contenitori per 13 

differenti categorie. Inoltre, anche il riuso viene incentivato: è stato aperto un piccolo 

negozio dove i cittadini possono scambiare oggetti e utensili che non usano più con 

biglietti della lotteria35.  

 

2.1.3 Stati Uniti  

Un’ulteriore esperienza è quella che arriva dagli Stati Uniti d’America, i quali hanno 

adottato l’approccio SMM (Sustainable Materials Management) per una gestione 

sostenibile dei materiali. Un approccio di questo tipo mira a: 

 • utilizzare e riutilizzare i materiali nel modo più produttivo con l’accento su un loro 

minore utilizzo; 

                                                             
34 Ghisellini P., Cialani C., Ulgiati S., (2016), “A review on circular economy: the expected transition to a 
balanced interplay of environmental and economic systems”, Journal of Cleaner Production, 114, pp. 11-32 
35 Circular Economy Network, https://circulareconomynetwork.it/ 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/114/supp/C
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• ridurre le sostanze chimiche tossiche e i loro impatti ambientali in tutto il ciclo di vita 

del materiale; 

• assicurare risorse sufficienti per soddisfare le esigenze di oggi e quelle del futuro36. 

 

2.2 Europeo 

Il modello di economia circolare viene ampiamente trattato a livello europeo sul piano 

normativo, da istituzioni, enti ed iniziative e tutti svolgono un ruolo fondamentale 

nell’implementarlo.  

Ad esempio, uno dei lavori dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) è il rapporto 

“More from less: material resource efficiency in Europe” del 2016. Esso presenta una 

panoramica dei risultati dell’analisi delle informazioni fornite dai Paesi, una revisione 

degli approcci nazionali all'efficienza delle risorse materiali ed esplora somiglianze e 

differenze nelle risposte politiche. L'analisi è illustrata con brevi esempi di iniziative a 

livello politico. 

In generale l’Unione Europea sta compiendo notevoli progressi nella lotta ai 

cambiamenti climatici grazie alla riduzione delle emissioni di carbonio. Secondo alcuni 

dati provenienti dalla Direzione Generale Europea per il clima, dal 1990, a fronte di una 

riduzione dei gas a effetto serra pari al 24%, il prodotto interno lordo è aumentato del 

50%. Molte più persone si stanno adoperando attraverso valide iniziative come l’uso in 

comune dell’automobile (car sharing), la riduzione del consumo energetico o il 

riciclaggio e la raccolta differenziata dei rifiuti domestici. 

L’obiettivo europeo a lungo termine è di “vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”. È 

questo il titolo del settimo Programma di Azione Ambientale (PAA) promosso 

dall’Unione Europea. Esso definisce le coordinate entro le quali proporre le politiche 

ambientali europee dal 2014 al 2020. A partire dalla metà degli anni ‘70 del secolo 

scorso, la politica dell’Unione Europea in materia di ambiente è stata guidata da 

programmi di azione volti a definire gli obiettivi prioritari da centrare in un dato 

periodo di tempo. Il programma attuale è stato adottato dal Parlamento Europeo e dal 

Consiglio dell’Unione Europea a Novembre 2013. 

Tutt’ oggi si osservano i segnali di una crescente consapevolezza generale del problema 

e sistanno definendo nuove politiche che produrranno cambiamenti fondamentali nella 

                                                             
36 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con il Ministero dello 
Sviluppo Economico, (2017), Verso un modello di economia circolare per l’Italia, Documento di 
inquadramento e di posizionamento strategico 
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modalità di produzione, consumo e di vivere. Questi piani strategici comportano 

risposte integrate e sistemiche in una prospettiva di lungo periodo. 

Sicuramente l’economia circolare è stata un pilastro della Commissione e del Parlamento 

UE uscente. Secondo Frans Timmermans, primo vicepresidente responsabile per lo 

sviluppo sostenibile della Commissione Europea, la forza politica del concetto di 

economia circolare è evidente e si sono raggiunti davvero importanti risultati. Il 

vicepresidente appoggia la questione secondo cui il modello circolare sta creando molti 

posti di lavoro e miliardi di euro di valore aggiunto, oltre ad essere quanto sia necessario 

per il raggiungimento degli SDGs.   

Quindi il modello circolare è diventato di recente ai massimi livelli del processo 

decisionale europeo. A tal proposito è seguito l'annuncio di una serie di misure politiche 

note collettivamente come Pacchetto sull'Economia Circolare.  

Nel Settembre 2014 la Commissione Europea aveva elaborato un pacchetto di misure 

che si ponevano l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e di promuovere una più 

generale transizione verso un’economia circolare. Tali misure erano state presentate in 

una Comunicazione intitolata “Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a 

zero rifiuti” (COM(2014)398 final), accompagnata da una proposta di modifica di alcune 

direttive in materia di rifiuti (COM(2014)397). Nel documento la Commissione prendeva 

le mosse dalla necessità di superamento del tradizionale modello di consumo lineare in 

quanto non più sostenibile ne dal punto di vista ambientale ne economico. A seguito 

delle perplessità avanzate da alcune parti politiche e da alcuni Stati membri, la 

Commissione Juncker ha ritirato la proposta, annunciando al contempo di volerla 

sostituire entro la fine del 2015 con un’altra vertente sulla stessa materia. 

Così nel Dicembre 2015 è stata pubblicata la Comunicazione “L’anello mancante - Piano 

d’Azione dell’Unione Europea per l’economia circolare”, il nuovo e ambizioso pacchetto 

legislativo sull’economia circolare (COM(2015)614 final) per aiutare le imprese e i 

consumatori europei a effettuare la transizione verso un'economia più circolare e forte, 

dove le risorse vengono utilizzate in modo più sostenibile. Attraverso un maggior 

ricorso al riciclaggio e al riutilizzo, le azioni proposte costituiscono "l'anello mancante" 

nel ciclo di vita dei prodotti, a beneficio sia dell'ambiente sia dell'economia. Si trarrà così 

il massimo valore e il massimo uso da materie prime, prodotti e rifiuti, promuovendo 

risparmi di energia e riducendo le emissioni di gas a effetto serra. Il Pacchetto analizza 
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l’interdipendenza di tutti i processi della catena del valore di un prodotto o servizio e 

rappresenta la risposta europea in merito alla direzione da seguire.  

Le norme introducono anche nuove definizioni, come quella di rifiuti urbani, rifiuti 

indifferenziati e da raccolta differenziata. 

In tema di prevenzione, il Pacchetto di norme chiede agli Stati membri di adottare 

misure volte a evitare la produzione di rifiuti, come l’incentivo all’utilizzo di prodotti 

efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, riparabili e riciclabili o la creazione di 

sistemi che promuovano attività di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, senza dimenticare una riduzione della 

generazione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella 

fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti 

e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.  

La proposta del Piano prende in considerazione diversi ambiti di azione su cui 

intervenire, che riguardano:  

 “la produzione. Secondo la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e i regimi di 

responsabilità estesi al produttore, già in fase di design i prodotti devono essere 

concepiti secondo i principi della riparabilità, della durabilità e del riciclo. Viene 

promossa anche la simbiosi industriale, in base alla quale la trasformazione del 

sottoprodotto diventa materia prima di un altro e che è vista come opportunità di 

business per le PMI;  

 le dinamiche di consumo. Viene rafforzata l’etichettatura sui prodotti così da fornire 

al consumatore informazioni sulla sostenibilità e sull’innovazione dei prodotti ed in 

modo da verificare l’attendibilità delle diverse etichette ambientali a oggi utilizzate 

dalle imprese;  

 la gestione dei rifiuti. Il piano ribadisce l’importanza del rispetto della gerarchia dei 

rifiuti e prevede un aggiornamento della legislazione vigente, ribadendo 

contestualmente la necessità di obiettivi di riciclaggio più sfidanti e di un incremento 

della qualità dei materiali recuperati. In quest’ottica, tra le prime azioni, è stata 

inclusa la revisione di direttive fondamentali sui rifiuti:  

 la Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, modificata dalla Direttiva 2018/851;  

 la Direttiva imballaggi 94/62/CE, revisionata dalla Direttiva 2018/852;    

 la Direttiva sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttive 

2000/53/EC, 2006/66/EC, 2012/19/EU), modificata dalla Direttiva 2018/849; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0852&from=IT
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 la Direttiva sulle discariche 1999/31/EC, modificata dalla Direttiva 2018/850. 

 i mercati per le materie prime secondarie. Si rende necessario favorire la creazione 

di standard di qualità per materiali recuperati dai rifiuti e identifica specifici settori 

prioritari su cui intervenire, tra cui le plastiche e i rifiuti alimentari;  

 l’innovazione e gli investimenti, che sono azioni orizzontali a tutti i settori di 

supporto alla transizione. È prevista la promozione di nuove competenze all’interno 

della forza lavoro e il coinvolgimento degli stakeholder;  

 il monitoraggio, che insieme all’innovazione è un’altra azione orizzontale. 

Quest’ambito controlla i progressi compiuti, gli indicatori di economia circolare e 

valuta l’efficacia delle azioni intraprese”. 

In aggiunta a queste misure, il piano d’azione della Commissione specifica 5 settori 

(plastiche, rifiuti alimentari, materie prime critiche, materiali da costruzione e 

demolizione, biomasse e prodotti biologici) ritenuti prioritari per la specificità dei 

prodotti, per la catena del valore, per l’impronta ambientale, per la dipendenza da 

materie prime d’importazione provenienti da Paesi terzi extra europei, che posseggono 

la maggior parte delle riserve terrestri. 

La Commissione nella Direttiva del 2015 fissa i seguenti obiettivi in materia di riduzione 

dei rifiuti: 

 obiettivo comune a livello europeo per il riciclaggio del 65% dei rifiuti urbani entro il 

2030; 

 obiettivo comune a livello di Unione Europea per il riciclaggio del 75% dei rifiuti di 

imballaggio entro il 2030; 

 obiettivo vincolante per ridurre il conferimento in discarica ad un massimo del 10% 

di tutti i rifiuti entro il 2030; 

 divieto di conferimento in discarica dei rifiuti raccolti in modo differenziato; 

 promozione di strumenti economici per scoraggiare lo smaltimento in discarica; 

 determinazione di metodi armonizzati per il calcolo dei tassi di riciclaggio in tutta 

l’Unione Europea; 

 promuovere il riutilizzo e stimolare la simbiosi industriale, trasformando il 

sottoprodotto di un settore, nella materia prima di un altro settore; 

 previsione di incentivi economici affinché i produttori facciano giungere prodotti più 

ecologici sul mercato e dare infine un sostegno ai sistemi di recupero e riciclaggio. 
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Fondi strutturali e di investimento europei, Horizon 2020, Fondo Europeo per gli 

Investimenti Strategici (FEIS) e il programma LIFE sostengono a livello finanziario il 

passaggio ad un’economia circolare. Inoltre, Il Piano d’Azione, ha l’intenzione di favorire 

una stretta cooperazione con gli Stati membri, le regioni e i comuni, le imprese, gli 

organismi di ricerca, i cittadini e le altre parti interessate che partecipano all’economia 

circolare. 

È, infine, importante ribadire la necessità di allocare ulteriori finanziamenti per la 

ricerca e per il trasferimento tecnologico per lo sviluppo del nuovo modello. 

Il 14 Giugno 2018 il Pacchetto Europeo sull’Economia Circolare è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Ora però tocca agli Stati membri recepire le 

norme entro il 5 Luglio 2020. 

Si conclude così un percorso durato tre anni e che, con qualche aggiustamento, ha 

portato ad un Pacchetto di misure sull’Economia circolare.  

Secondo Daniel Calleja Crespo, direttore generale della Commissione Europea 

sull’Ambiente, il Piano d’Azione può essere considerato completato grazie a ciò che 

documenta l’ultimo report disponibile pubblicato il 4 Marzo 2019. Secondo i risultati 

della relazione, con l’attuazione del Piano si è realmente accelerato la transizione verso 

un’economia circolare. Ad esempio, dal Report sull’implementazione del modello di 

economia circolare del 2019, i settori rilevanti per l’economia circolare nel 2016 hanno 

impiegato più di 4 milioni di lavoratori, registrando un aumento del 6% rispetto a 

quattro anni prima. Il nuovo sistema ha anche aperto nuove opportunità di business, 

dando origine a modelli inediti e sviluppando nuovi mercati, a livello nazionale e al di 

fuori dell’Unione Europea. Nel 2016 le attività circolari come riparazione, riutilizzo o 

riciclaggio hanno generato un valore aggiunto di quasi 147 miliardi di euro, con un 

investimento di circa 17,5 miliardi. In Europa il riciclaggio dei rifiuti urbani nel periodo 

2008-2016 è aumentato e il contributo dei materiali riciclati alla domanda complessiva 

di materiale presenta un miglioramento continuo. 

Gli argomenti trattati riguardano il food, i fertilizzanti, la comunicazione e il ruolo delle 

città, mentre sono molto accese le discussioni sulla plastica, al centro dell’attenzione 

dell’industria e dei legislatori. Daniel Calleja Crespo, inoltre, concorda sul fatto che sia 

fondamentale avere degli aiuti dai partner in Africa e America Latina37.  

                                                             
37 Bompan E., (2019), “L’Europa che verrà”, Materia Rinnovabile, 27, pp. 20-21 
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Dunque, tra gli obiettivi di lungo termine che ha l’Europa, affinchè l’economia circolare 

diventi una realtà sempre più affermata è necessario promuovere la conoscenza, 

monitorare i progressi e assicurarsi che i responsabili delle politiche abbiano la 

consapevolezza, le informazioni e i dati necessari per guidare lo sviluppo di politiche di 

sostegno e flessibili.  

Ad una conferenza a cui hanno partecipato politici, ricercatori ed imprenditori ad 

Helsinki, l’EAA ha evidenziato l’importanza di sviluppare la conoscenza e ha presentato 

la seconda di una serie di relazioni programmate sull’economia circolare. Quest’ultimo 

documento del 2017, intitolato “Circular by design - products in a circular economy”, 

esamina gli elementi che determinano le caratteristiche progettuali dei prodotti e studia 

in che modo le tendenze emergenti di produzione e consumo possano rafforzare o 

ostacolare un utilizzo più circolare e più efficiente dei materiali. La “progettazione 

circolare” non si realizza da sola, ma ha bisogno del sostegno di strutture di governance 

pubbliche e private, che indichino una tabella di marcia da seguire. Occorrerà, poi, che la 

società e le imprese svolgano un ruolo attivo nella valutazione di condizioni di mercato, 

nuove tecnologie e attività di ricerca e sviluppo da promuovere. 

Nonostante le proposte sul piano normativo, l’impegno delle istituzioni, degli enti e le 

iniziative, ancora oggi per una buona parte delle persone l’idea di un’economia circolare 

resta un concetto astratto. Secondo Hans Bruyninckx, dirigente dell’EEA, benché questo 

tema sia sempre più popolare in tutto il mondo, molti non sono ancora consapevoli dei 

cambiamenti che si dovrebbero apportare allo stile di vita di ciascuno per garantire un 

futuro sostenibile e assicurarsi il benessere nel lungo periodo. È essenziale che tutti 

dispongano delle informazioni e delle soluzioni giuste per compiere questo passo, 

perché è chiaro che, in assenza di tutto ciò, lo spostamento verso l’economia circolare 

non accadrà38. 

 

Tra le esperienze europee più degne di nota nello sviluppo del modello di economia 

circolare, oltre a quella italiana, rientrano: Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito.  

 

2.2.1 Francia  

Nella legge francese del 2015 sulla Transizione Energetica per la Crescita Verde (legge n. 

992) il Titolo IV è dedicato alla lotta contro gli sprechi e alla promozione del modello di 

                                                             
38 Bruyninckx H., (2017), L’economia circolare in Europa: tutti abbiamo un ruolo da svolgere, EEA, No. 2 
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economia circolare. La legge è stata approvata dopo due anni di preparazione, conta 215 

articoli suddivisi in otto titoli e si appoggia su due pilastri fondamentali: l’efficienza 

energetica e le risorse rinnovabili, che vengono definite la chiave verso la sovranità 

energetica e la crescita occupazionale stabile qualificata e legata al territorio, quindi non 

delocalizzabile. 

L’economia circolare in Francia ha l’obiettivo di aumentare in modo progressivo il 

rapporto tra PIL e consumo di risorse per il periodo 2010-2030 e si fonda sul concetto di 

disaccoppiamento tra i due indicatori. A sostegno di ciò, sono indicati dei risultati attesi 

sul medio e lungo termine, specialmente in materia di eco-compatibilità (ridurre del 

50% le quantità di manufatti non riciclabili messi sul mercato da qui al 2020) 

e riduzione dei rifiuti (ridurre del 10% la produzione pro-capite di rifiuti domestici). 

Allo stesso tempo punta ad una conservazione delle risorse, all’estensione della durata 

dei prodotti, su modelli di produzione e consumo sostenibili, sull’eco-design e il 

riciclaggio. Qui in Francia, l’economia circolare è riconosciuta come una leva importante 

per guidare la transizione verso la crescita verde ed è considerata come uno dei cinque 

pilastri dello sviluppo sostenibile (all’articolo 70). Secondo quanto riportato nell’art. 69 

della Legge, la Francia adotterà una strategia quinquennale per l’economia circolare 

nazionale. Ulteriore scopo della strategia francese è unire la questione ambientale, della 

salute dei cittadini e del territorio, alla valorizzazione economica dei rifiuti e al tema 

dell’occupazione.  

 

2.2.2 Germania  

La prima nazione europea ad adottare una legge per l’economia circolare è stata la 

Germania nel 1996 per la gestione dei rifiuti in un ciclo chiuso e per garantire uno 

smaltimento di questi ultimi compatibile con la protezione dell’ambiente. In seguito, nel 

Febbraio 2012, il Gabinetto federale tedesco ha adottato il Programma Nazionale di 

Efficienza delle Risorse (ProgRess) con il quale la Germania è stata tra i primi paesi a 

stabilire obiettivi, guidando principi e approcci alla conservazione delle risorse naturali. 

Il governo tedesco è tenuto a presentare una relazione sugli sviluppi dell'efficienza delle 

risorse in Germania al Bundestag ogni quattro anni e ad aggiornare il Programma. 

ProgRess II è stato presentato nel Marzo 2016 ed include un’analisi di possibili 

indicatori specifici per l’economia circolare. Il prossimo (ProgRess III) è previsto per il 

2020. L’obiettivo è quello di trovare un’organizzazione sostenibile per l’estrazione e 
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l’uso delle risorse naturali, per ridurre gli impatti sull’ambiente e rafforzare la 

competitività dell’economia tedesca. ProgRess si concentra sui fattori abiotici (come 

combustibili fossili, minerali, acqua) e sull’uso materiale delle risorse biotiche. L’uso di 

materie prime è collegato all’utilizzo di altre risorse naturali quali acqua, aria, terra 

(suolo e sottosuolo), biodiversità ed ecosistemi. Tuttavia, poiché tali risorse sono già 

oggetto di altri programmi, processi o normative specifiche, non sono affrontati in 

dettaglio nel ProgRess.  

L'obiettivo generale del programma tedesco è rendere l'estrazione e l'uso delle risorse 

naturali più sostenibili e soddisfare la nostra responsabilità verso le generazioni future, 

contribuendo a garantire una vita a lungo termine. 

 

2.2.3 Paesi Bassi  

Nel 2016 il Governo olandese si è posto un duplice obiettivo: ridurre del 50% l’uso di 

materie prime vergini entro il 2030 e diventare al 100% un’economia circolare entro il 

2050. Tra i settori chiave su cui si stanno concentrando gli interventi rientrano: 

biomassa e cibo, plastiche, industria manifatturiera, settore delle costruzioni, mentre nei 

principi guida rientrano l’eco-design per un uso minore e migliore delle risorse, 

consumo e produzione. 

L’Olanda è uno dei primi Paesi in Europa che ha maggiormente creduto nelle 

potenzialità dell’economia circolare tant’è che numerose sono le iniziative già in corso, o 

in fase di progettazione, tra casi di simbiosi industriale, riciclo, leasing e sharing 

economy. 

Piattaforme, progetti o fondazioni che sono nate negli ultimi anni nel Paese allo scopo di 

facilitare una transizione dal modello economico lineare ad uno più circolare hanno 

aggregato istituzioni, privati, università, centri di ricerca e ONG. L’esempio europeo al 

quale i  Paesi Bassi si sono ispirati è il programma “Circular Economy 100” della Ellen 

MacArthur Foundation. Quest’ultimo è costituito da una piattaforma globale che riunisce 

cento aziende leader di mercato, ma anche istituzioni accademiche, governi centrali, 

città, soggetti innovatori, PMI e altri affiliati.  

Lo scorso anno, ad esempio, la banca europea per gli investimenti (BEI) ha firmato un 

accordo con la DLL39 come partner finanziario per sostenere le piccole e medie imprese 

impegnate nel campo dell’economia circolare. Per ora l’accordo riguarda solo le PMI 

                                                             
39 DDL è una società di vendor finance del gruppo Rabobank 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/ce100/member-groups
http://circulareconomynetwork.it/economia-circolare/
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olandesi e belghe e le società a media capitalizzazione del programma di gestione del 

ciclo di vita della DLL, ma è probabile che, se l’esperimento avrà successo, l’accordo si  

allargherà ad altri Paesi europei. L’intesa prevede una linea di credito per un totale di 

100 milioni di euro e consente alle società olandesi e belghe impegnate in attività 

economiche circolari di ottenere un tasso di interesse più basso di quello standard. Si 

calcola che circa 200 imprese saranno in grado di beneficiare di questa possibilità40.  

 

2.2.4 Regno Unito 

Dal 2010 nel Regno Unito il WRAP (Waste and Resource Action Program) sintetizza la 

visione economica del Paese con un orizzonte al 2020 con il 20% in meno di rifiuti 

prodotti.  

I quattro modi chiave per realizzare questi risparmi sono: riduzione di input materiali 

per la produzione di merci; riduzione dei rifiuti nella produzione e nel commercio; 

riduzione della quantità di prodotti lavorati gettati via; aumento della percentuale di 

prodotti che vengono utilizzati (affittati o prestati) e non comprati. Inoltre un'iniziativa 

della nazione inglese (NISP, National Industrial Symbiosis Program) che individua 

sinergie tra le aziende per raggiungere un beneficio economico, ambientale e sociale, si 

sta ora espandendo in Europa poiché ha ottenuto eccellenti risultati. L’idea ingegnosa 

alla base è che i rifiuti di un'azienda possono diventare le materie prime di un'altra, con 

il vantaggio che la prima risparmierà sullo smaltimento e la seconda 

sull'approvvigionamento. Al contempo, anche l'ambiente trae beneficio dal minor 

impiego di risorse e si possono creare nuovi posti di lavoro. Secondo un’istantanea fatta 

dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il NISP ha coinvolto 

attivamente 15.000 aziende nel Regno Unito, generando un miliardo di sterline in 

vendite e riduzioni di costo pari a £ 1.1 miliardi per le società partecipanti (in gran parte 

PMI). L’iniziativa ha anche ridotto le emissioni di carbonio, ha deviato materiale dalla 

discarica e ha salvato o creato oltre 10.000 posti di lavoro. Dal 2007, il modello NISP è 

stato esportato in più di 25 Paesi tra cui l’Italia.  

 

2.3 Nazionale 

Infine, l’Italia è una tra le nazioni che si sta dando più da fare per incentivare e realizzare 

modelli di economia circolare sul piano industriale e normativo. 

                                                             
40 Circular Economy Network, https://circulareconomynetwork.it/ 
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Secondo Ellen MacArthur, ispiratrice dell’omonima fondazione, la nostra nazione è 

caratterizzata da grandi potenzialità ed opportunità in materia di economia circolare. Ad 

esempio, il design è un ambito interessante in ottica circolare e l’Italia può vantare vari 

spunti in merito. La nostra nazione, poi, è caratterizzata da altri settori importanti come 

la moda e il cibo, che sono insiti da sempre nella cultura italiana e che costituiscono una 

fonte dai cui si possono ricavare molte iniziative per uno sviluppo circolare.  

Tra le iniziative, invece, rientra la piattaforma di 5 miliardi che Intesa Sanpaolo ha 

destinato a sostenere le imprese che vogliono investire nell'economia circolare. 

Il Governo ha fatto passi rilevanti con il documento di inquadramento e di 

posizionamento strategico pubblicato nel Luglio 2017 dal titolo “Verso un modello di 

economia circolare per l’Italia”. È un’importante iniziativa che vede coinvolti MATTM 

(Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare) e MISE (Ministero dello Sviluppo 

Economico) in stretta collaborazione sul tema con l’intento di un cambio di paradigma 

verso il concetto di sostenibilità e innovazione. Il documento ha l’obiettivo di dare un 

inquadramento generale dell’economia circolare nonché di definire il posizionamento 

strategico del nostro Paese sul tema, in continuità con gli impegni adottati con l’Accordo 

di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015, con l’Agenda 2030 sullo sviluppo 

sostenibile, in sede G7 e nell’Unione Europea. Tale documento è importante per 

proseguire con la più ampia strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Sin dal 

secondo dopoguerra è emersa la potenziale contrapposizione tra crescita economica e 

tutela dell’ambiente. In questo quadro, l’Italia si trova davanti ad una grande sfida: dare 

una risposta adeguata ed efficace alle dinamiche complesse, mantenendo allo stesso 

tempo la competitività del sistema produttivo. L’Italia ha le caratteristiche e le capacità 

per dare avvio ad una nuova politica industriale che sia sostenibile e innovativa e per 

aumentare la competitività del prodotto e della manifattura italiana. Cogliendo queste 

opportunità potrà sviluppare nuovi modelli di business che siano incentrati sulla 

valorizzazione del Made in Italy e del ruolo delle PMI. Oggi la trasformazione digitale 

aiuta e contribuisce a trovare soluzioni per produrre in modo più sostenibile e circolare. 

Il sostegno alla ricerca e all’innovazione sarà pertanto un fattore determinante per 

accelerare la transazione. Tuttavia da questo percorso verso l’implementazione del 

modello circolare, derivano anche imprese ed occupati penalizzati ed è importante fare 

una considerazione anche su di loro. Per le prime, bisogna preservare la riallocazione 

della forza lavoro in altri settori e la corretta dismissione degli impianti potenzialmente 
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inquinanti. Circa le risorse umane, è importante che non siano escluse dal sistema socio-

economico ed anzi che vengano formate per occupare nuove mansioni.  

L’Italia possiede diversi punti di forza tra cui la vocazione industriale, il radicamento 

territoriale, il know-how, la consapevolezza all’implementazione di un nuovo modello 

economico.  

Dal punto di vista legislativo si menziona un provvedimento che per la prima volta fa 

espressamente riferimento alla Green Economy, promuovendola in una legge nazionale. 

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 Gennaio 2016, la legge 28 

Dicembre 2015 n. 221 (il cosiddetto Collegato ambientale), con l’obiettivo anche di 

contenere l’uso eccessivo di risorse naturali. Il Collegato ambientale contiene misure in 

materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, 

acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Il 

provvedimento ha fatto sì che i principi di economia circolare entrassero a far parte 

della legislazione italiana, agendo ampiamente su temi ambientali, dalla gestione dei 

rifiuti fino alla mobilità sostenibile.  

Alcuni riferimenti sulle strategie nazionali presentate recentemente su questi temi sono: 

• Strategia Nazionale per la Bioeconomia (presentata a Roma nell’Aprile 2017), che è il 

risultato di un lavoro congiunto e multidisciplinare da parte di stakeholders istituzionali 

come il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e di attori 

nazionali quali l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la Conferenza delle Regioni, i 

Cluster Tecnologici Nazionali SPRING (Sustainable Processes and Resources for 

Innovation and National Growth) e AgriFood. L’obiettivo della Strategia è quello di 

offrire un quadro delle opportunità, degli strumenti attuativi e delle risposte che una 

bioeconomia fortemente radicata nei territori può offrire alle sfide economiche, 

ambientali e sociali nazionali, in linea con le intenzioni degli altri Paesi dell’Unione 

Europea;    

• Strategia Energetica Nazionale (SEN), che vede interagire MATTM e MISE e che deriva 

da articolato processo che ha coinvolto, sin dall’inizio, gli organismi pubblici operanti 

sull’energia, gli operatori delle reti di trasporto di elettricità e gas ed esperti del settore 

energetico. La SEN è importante per l’attuazione Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
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Sostenibile, contribuendo alla de-carbonizzazione dell’economia e della lotta ai 

cambiamenti climatici con tre obiettivi: competitività, ambiente e sicurezza;  

• Strategia Nazionale Marina, che è stata recepita in Italia con il d.lgs. n.190 del 

13/10/2010 e secondo cui gli Stati membri devono effettuare valutazione iniziale, 

determinazione del buono stato ambientale, definizione dei traguardi ambientali e 

predisposizione dei programmi di monitoraggio. Tale Strategia deriva dal fatto che le 

pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi eco-sistemici marini sono 

spesso troppo elevate e che quindi si manifesta l’esigenza di ridurre il loro impatto;  

• Strategia Nazionale per la Biodiversità, presentata in Italia nel 2010 istituendo gli 

organismi di funzionamento della Strategia quali il Comitato Paritetico per la 

Biodiversità, l’Osservatorio Nazionale per la Biodiversità e il Tavolo di Consultazione. La 

Strategia ha l’obiettivo di essere uno strumento di integrazione delle esigenze della 

biodiversità nelle politiche nazionali di settore, riconoscendo la necessità di mantenerne 

e rafforzarne la conservazione e l’uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in quanto 

elemento essenziale per il benessere umano;  

• Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF), approvato dalla Conferenza Stato-

Regioni nel 2008, che ha dato avvio ad azioni di coordinamento e indirizzo politico sul 

tema forestale e dunque per la gestione sostenibile delle foreste, la tutela attiva del 

territorio, nonché lo sviluppo di filiere forestali, industriali, energetiche, garantendo la 

multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali. 

A livello regionale si segnala che nel 2015 l’Emilia-Romagna ha varato la prima legge 

regionale che contiene disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione 

della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a “fine vita”, della raccolta 

differenziata. 

Oltre alle attività governative e legislative, in Italia l’economia circolare è ormai al centro 

del dibattito sociale ed industriale. 

Dall’altro lato della medaglia, riguardo le “best practice” italiane di economia circolare, 

vi è un ritardo di sviluppo sugli impianti che sfavorisce azioni di valorizzazione delle 

risorse, con conseguenti sprechi notevoli. Altra barriera è costituita dalla normativa che 

spesso non è armonizzata, così come la presenza di altri ostacoli procedurali, 

amministrativi, logistici nonché formativi ed informativi. Il modello di economia 

circolare in Italia necessita di trovare delle soluzioni per l’implementazione, mirate a 

superare gli ostacoli e a facilitarne il diffondersi e l’applicazione. 
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Capitolo 3. Le aziende e l’economia circolare: il contesto italiano 

 

Attualmente, anche dettate dall’influenza dei recenti mutamenti nel panorama 

internazionale ed europeo, le aziende italiane hanno cominciato ad essere più 

consapevoli del valore dei propri scarti e a sperimentare soluzioni di economia circolare. 

Su questa linea, oltre all’adozione del modello tra le grandi aziende e pmi italiane, stanno 

nascendo imprese che operano in settori merceologici differenti, start up e in diversi 

centri di ricerca universitari sono in corso progetti interessanti sul reimpiego di scarti 

nel settore produttivo e sul redesign di prodotto41. 

In Italia sono stati fatti molti progressi per implementare il modello di economia 

circolare nelle aziende e questo risulta essere una delle migliori testimonianze della 

sensibilità del nostro Paese in tema di sostenibilità. Per il mondo delle imprese si tratta 

di trasformare lo spreco in valore, dove per “spreco” non si intende solo gli scarti 

materiali, cioè i rifiuti, ma anche il loro non totale utilizzo. 

L’economia circolare può stimolare le imprese a crescere qualitativamente e in modo 

equilibrato. Può, inoltre, unire la società civile attorno ad ideali comuni su cui inserire il 

processo di cambiamento del nostro sistema economico. 

In ottica di economia circolare sono necessarie organizzazioni e persone in grado di 

realizzare innovazioni che invadano i modelli di business, i processi produttivi e dei 

prodotti, creando così valore duraturo nel tempo e riducendo costantemente i costi e il 

consumo di risorse naturali42. 

Da parte delle aziende italiane sarebbe utile dare una visione più dettagliata sul 

recepimento del tema dell’economia circolare per avere maggiore chiarezza sulla loro 

posizione. 

A fornirci alcuni dati a riguardo è il “Rapporto Economia Circolare in Italia 2019”, il 

documento d’analisi realizzato da Enea e Circular Economy Network, la rete promossa 

dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e 13 aziende e associazioni di impresa. Il 

documento è costruito secondo le performance dei vari macro-settori (produzione, 

dinamiche di consumo, gestione dei rifiuti, mercati delle materie prime seconde, 

innovazione, investimenti e monitoraggio) riportati dal Piano d’Azione sull’Economia 

                                                             
41 Fornasiero A., (2019), Economia circolare nella responsabilità sociale di impresa, Rinnovabili.it, 
20/02/2019 
42 Bonato D., (2017), L’economia circolare per una crescita di qualità, Ecoscienza, 02/05/2017 
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Circolare adottato dall’Unione Europea. Da una prima analisi, esso riporta il primo posto 

dell’Italia rispetto al resto d’Europa nell’indice complessivo di circolarità. Quest’ultimo è 

proprio il valore attribuito secondo le performance sui macro-settori. Il nostro Paese è al 

primo posto con 103 punti, seguito da Regno Unito, Germania, Francia e Spagna. 

Rispetto all’anno precedente, però, le valutazioni dell’Italia sono superiori solo di un 

punto. Questo significa che gli sviluppi verso la circolarità si stanno arrestando. 

L’avvertimento che emerge è che se non si recepiscono pienamente le politiche europee, 

si rischia di perdere non solo un primato ma un’occasione di rilancio economico 

fondamentale. 

Nonostante siano ancora molti gli ostacoli e i settori da migliorare, l’Italia per quest’anno 

ha ottenuto ottimi risultati nel riciclo, dove l’impegno nazionale (67%) è nettamente 

superiore alla media europea (55%), o nella quota di risorse rinnovabili consumata. La 

nostra nazione è sul podio anche per gli investimenti e il mercato delle materie prime 

seconde. Va male, invece, la raccolta di vestiti usati e lo smaltimento in discarica43. 

Inoltre, in apertura del Rapporto sull’economia circolare vengono riassunti con un 

decalogo gli strumenti e le proposte fondamentali su cui puntare per rilanciare 

l’economia circolare in Italia e promuovere la sostenibilità ambientale, per ridurre le 

emissioni di gas serra e per la competitività: 

1. “ diffondere e arricchire la visione, le conoscenze, la ricerca e le buone pratiche 

dell’economia circolare; 

2. implementare una strategia nazionale e un piano d’azione per l’economia circolare; 

3. migliorare l’utilizzo degli strumenti economici, poiché è necessario un riequilibrio 

del sistema fiscale; 

4. promuovere la bio-economia rigenerativa; 

5. estendere l’economia circolare negli acquisti pubblici, indirizzando e formando le 

stazioni appaltanti, monitorando l’applicazione dei criteri di circolarità, valutando 

costantemente i risultati;  

6. promuovere l’iniziativa delle città per l’economia circolare, puntando sul rilancio 

della qualità di queste con programmi integrati di rigenerazione urbana; 

                                                             
43 Circular Economy Network ed Enea (2019), Rapporto Economia Circolare in Italia 2019, disponibile a  
https://circulareconomynetwork.it › wp-content › uploads › 2019/02 › Rapporto-sulleeconomia-circolare-
in-Italia-2019.pdf 
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7. realizzare un rapido ed efficace recepimento del nuovo pacchetto di direttive 

europee per i rifiuti e l’economia circolare, che deve puntare a migliorare la 

prevenzione, ad aumentare il riciclo superando tutti i nuovi target europei, a 

utilizzare il recupero energetico a supporto del riciclo e rendere residuale lo 

smaltimento in discarica;  

8. attivare rapidamente un efficace end of waste; 

9. assicurare le infrastrutture necessarie per il nuovo modello attraverso la 

progettazione circolare dei prodotti e l’utilizzo dei beni condivisi (come lo sharing 

mobility); 

10. estendere le regole dell’economia circolare al commercio online, che con l’acquisto di 

molti prodotti usa&getta tende ad alimentare un modello di economia lineare che 

aumenta gli sprechi di risorse”44. 

Altra ricerca degna di nota che contribuisce a dare una visione più dettagliata della 

posizione delle aziende italiane nel recepire il modello circolare è quella redatta da 

Legambiente insieme al Laboratorio Manifattura Digitale (LMD) dell’Università di 

Padova. Nel 2017 i due enti hanno dato avvio ad una collaborazione per uno studio sulle 

imprese italiane che praticano l’economia circolare per capire le motivazioni, i risultati e 

le difficoltà di transizione dal modello lineare. 

Secondo questo studio, nella maggior parte delle imprese italiane considerate, il modello 

di economia circolare viene attuato nelle seguenti modalità: l’85.2 % delle imprese 

pratica la prevenzione della produzione dei rifiuti e la riduzione degli sprechi, seguita 

dalla riduzione al riutilizzo di risorse nel 59.3% dei casi; riutilizzo scarti delle proprie 

attività nel ciclo produttivo (53.4%); riduzione livelli di emissioni negative e utilizzo 

materie prime seconde e materiali di scarto acquisiti da altri (48.1%); riutilizzo degli 

scarti delle proprie attività da altre imprese (42.6%); allungamento della durabilità dei 

prodotti (40.7%); utilizzo materie prime rinnovabili (38.9%); ed infine possibilità di 

riparare/riutilizzare i propri prodotti per allungarne la vita utile (35.2%)45. L’intenzione 

delle aziende è quella di chiudere il cerchio senza perdere le risorse economiche 

importanti che stanno all’interno di quelli che tradizionalmente consideriamo rifiuti o 

scarti.  

                                                             
44 Circular Economy Network ed ENEA (2019), Rapporto sull’Economia Circolare in Italia, disponibile a 
https://circulareconomynetwork.it/wp-content/uploads/2019/03/SINTESI-Rapporto-sulleconomia-
circolare-in-Italia-2019.pdf 
45 Di Maria E., De Marchi V., Blasi S., Mancini M., Zampetti G., (2017), L’economia circolare nelle imprese 
italiane e il contributo di industria 4.0, Legambiente e Università di Padova 

https://circulareconomynetwork.it/wp-content/uploads/2019/03/SINTESI-Rapporto-sulleconomia-circolare-in-Italia-2019.pdf
https://circulareconomynetwork.it/wp-content/uploads/2019/03/SINTESI-Rapporto-sulleconomia-circolare-in-Italia-2019.pdf
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Tra i  diversi studi, c’è anche quello realizzato da AISEC, ALTIS e Bureau Veritas Italia nel 

Maggio 2017. Il documento, dal titolo “Quaderno italiano di economia circolare”, 

contiene un’indagine relativa alla propensione delle aziende italiane al modello di 

economia circolare. In particolare, un risultato che è emerso dal questionario che è stato 

somministrato a ciascuna azienda del campione è il seguente: il 74,11% delle aziende ha 

affermato di aver implementato progetti con un impatto sociale (come ad esempio gli 

scarti alimentari dati al banco alimentare, cioè scarti di produzione dati in gestione a 

soggetti socialmente in difficoltà)46.  

Ugualmente, a testimoniare il continuo recepimento del modello di economia circolare, 

diverse grandi aziende italiane hanno implementato al loro interno il nuovo modello 

attraverso iniziative e progetti di collaborazione davvero curiosi.  

Un settore di applicazione molto comune è quello del food. A questo proposito Barilla ha 

stretto una collaborazione con la cartiera veneta Favini per il progetto “CartaCrusca”. Si 

tratta di un esempio di simbiosi industriale che coinvolge aziende tradizionalmente 

separate e che utilizzano un approccio integrato al fine di promuovere vantaggi 

competitivi attraverso lo scambio di materia, energia, acqua e/o sottoprodotti. Il 

progetto prevede il recupero della crusca derivante dalla macinazione di grano, orzo, 

segale e altri cereali, per poi, nella successiva lavorazione della stessa, assieme alla 

cellulosa, renderla materia prima per la produzione di carta. In seguito a questa 

collaborazione, è scaturito un nuovo packaging realizzato proprio in “CartaCrusca”, 

composto da crusca non più utilizzabile per il consumo alimentare e presente al 17%47.  

Sempre nel food, anche Lavazza ha realizzato diversi progetti circolari: oltre ad una 

capsula biodegradabile, anche un progetto per coltivare funghi dai fondi di caffè. Il 

primo progetto è frutto di una alleanza strategica tra due eccellenze nel contesto 

italiano: Lavazza appunto e Novamont. Novamont è un’azienda che si occupa dello 

sviluppo di bioplastiche e bioprodotti che, grazie alla loro biodegradabilità in diversi 

ambienti, possono contribuire alla tutela degli ecosistemi e del capitale naturale. In 

particolare la capsula in questione è realizzata in Mater Bi, una plastica biodegradabile 

prodotta da Novamont che può essere conferita con i rifiuti organici e dopo un adeguato 

processo industriale, diventare compost. Il secondo progetto sui fondi di caffè, invece, è 

il risultato di ricerche condotte con il Politecnico di Torino e l’Università di Scienze 

                                                             
46 Ferri L. M., Massara T., Riva M., Rizzuto E., Strassera C., (2017), Quaderno italiano di economia circolare, 
AISEC, ALTIS, Bureau Veritas Italia   
47 Malgeri L., (2018), Il progetto Cartacrusca, Green planet news, 08/08/2018 
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Gastronomiche di Pollenzo, grazie alle quali si è scoperto che i fondi di caffè possono 

diventare una risorsa utilizzabile per la produzione di funghi commestibili. 

Oltre alle grandi aziende, una delle start up più famose per la realizzazione di progetti di 

economia circolare è Orange Fiber. La start up di Catania ha recuperato uno scarto 

proveniente dalle arance per utilizzarlo in una nuova fibra tessile. Grazie a questa 

innovazione, la società ha brevettato e realizza tessuti ecosostenibili di alta qualità a 

partire da sottoprodotti agrumicoli. Inoltre, nel 2016 ha avviato una importante 

collaborazione con il brand Salvatore Ferragamo per il lancio nell’anno successivo della 

prima “Ferragamo Orange Fiber Collection”, mentre quest’anno partecipa alla collezione 

premium di H&M realizzata solo con materiali riciclati e sostenibili. 

Un’altra azienda che implementa soluzioni circolari è Vegea. Questa realtà produce 

l’omonimo materiale a marchio registrato e grazie dall’obiettivo di diminuire il proprio 

impatto ambientale, ha cercato un’alternativa ai materiali di origine fossile e a quelli di 

origine animale da applicare nel mondo della moda e del design. Il caso di Vegea è un 

esempio di upcycling, cioè esso è la trasformazione di ciò che è considerato rifiuto in una 

nuova risorsa per un altro ciclo di produzione. Il caso aziendale, in base ai diversi studi 

effettuati, produce accessori destinati al settore della moda partendo dalle vinacce 

essiccate che danno vita ad una miscela che viene spalmata per farne teli. Questi 

vengono, poi, sottoposti a trattamenti di finitura diversificati che conferiscono a Vegea 

caratteristiche diverse (peso, spessore, elasticità) a seconda delle diverse applicazioni. 

Un’altra realtà che ha adottato iniziative circolari è quella nata dalla collaborazione tra 

Adidas e Aquafil. L’azienda di scarpe ed abbigliamento sportivo, oltre ad aver dichiarato 

che entro il 2024 si approvvigionerà solo di plastica riciclata, ha messo in atto una 

partnership con Aquafil, società trentina quotata al segmento Star della Borsa di Milano 

che sta per produrre bio nylon come evoluzione dell’ Econyl48. 

Un altro caso curioso di implementazione del modello di economia circolare aziendale è 

quello della società milanese senza scopo di lucro, Ecopneus. Quest’ultima si occupa del 

rintracciamento, della raccolta, del trattamento e del recupero dei Pneumatici Fuori Uso 

(PFU) ed è costituita dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia 

(Bridgestone, Continental, Goodyear-Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli), a cui nel 

tempo si sono aggiunte molte altre aziende. La versatilità della gomma riciclata in 
                                                             
48 Fornasiero A., (2019), Economia circolare in azienda: 9 case history made in Italy, Rinnovabili.it, 
27/02/2019 
  

http://www.orangefiber.it/
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edilizia è molto vasta, tanto da costituire una materia prima seconda di grande valore. 

Offrire una seconda vita ai pneumatici fuori uso consente di ottenere vantaggi per 

l’ambiente e permette ai progettisti e ai tecnici di trovare e sperimentare nuove 

soluzioni flessibili dalle ottime prestazioni. Infatti, ad esempio, pneumatici fuori uso 

utilizzati per creare gomma riciclata vengono applicati in diversi tipi di pavimentazioni: 

sportive, aree gioco, asfalti silenziosi e sicuri, isolanti acustici. 

Inevitabilmente per sviluppare soluzioni come quelle precedenti è fondamentale una 

spinta motivazionale e strategica dei singoli operatori del mercato. Ciò avviene 

seguendo l’azione dei fattori interni all’azienda, anche se spesso richiedono la 

collaborazione con altri attori della filiera, anch’essi interessati ad ottenere un obiettivo 

in termini di valorizzazione delle risorse e dei materiali e quindi, di chiusura dei cicli. 

Tra i fattori particolarmente efficaci che contribuiscono a sviluppare soluzioni aziendali 

così interessanti vi sono: una spinta imprenditoriale proveniente da un management 

sensibile ai temi ambientali, la creazione di sinergie e risparmi grazie a una maggiore 

cooperazione anche tra i vari attori che operano lungo la filiera, l’esplorazione di nuove 

opportunità di mercato, l’identificazione di sfide competitive derivanti dalla scarsità di 

una materia prima o dai rischi legati ai prezzi crescenti della stessa o alle difficoltà di 

approvvigionamento.  

Oltre alle imprese che sempre più stanno implementando modelli circolari, vi sono 

anche diverse iniziative che mettono in pratica, raccontano e contribuiscono alla 

diffusione dell’economia circolare tra cui Biopol, l’Atlante Italiano dell’Economia 

Circolare e Start to be circular. 

La prima, Biopol, è un progetto triennale di ricerca lanciato nel 2015 co-finanziato 

dall’Unione Europea previsto dal programma Life 2014-2020. “Life” è un finanziamento 

che si occupa di sostenere idee mature, molto vicine ad essere immesse sul mercato, con 

lo scopo di verificarne la loro robustezza, cioè la capacità effettiva di diventare qualcosa 

di concreto. Al progetto Life Biopol hanno partecipato cinque tra enti pubblici e privati: 

Codyeco, industria chimica di Pisa che si occupa di sperimentare le nuove tecniche e 

responsabile della gestione del progetto, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Ilsa, azienda 

vicentina operante nel settore delle biotecnologie e mezzi tecnici per l’agricoltura e le 

concerie spagnole Dercosa e Inpelsa. L’obiettivo dell’iniziativa è la valorizzazione di 

biomasse animali e vegetali, trasformandole da sottoprodotti a nuove risorse per la 

produzione di biopolimeri con capacità concianti, riconcianti ed ingrassanti che 

https://www.ecopneus.it/_public-file/10.%20L_impiego%20della-gomma%20riciclata%20in%20edilizia_1.pdf
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rappresentino un’alternativa agli ausiliari chimici di origine petrolchimica attualmente 

impiegati nel processo conciario. In sostanza, quindi, si tratta di un progetto volto alla 

sperimentazione di nuove tecniche ecologiche per la concia. La ricerca punta a sostituire 

le sostanze chimiche con la valorizzazione di nuovi formulati di origine naturale e 

provenienti da sottoprodotti industriali dei settori agro-alimentare e conciario 

trasformati chimicamente, cioè sottoprodotti che altrimenti verrebbero smaltiti in 

discarica e inceneriti. L’impiego di materie secondarie, che sottolinea la centralità del 

tema del riuso e riciclo, risulta essere un’assoluta novità in questo campo e favorirà le 

economie circolari tra i diversi settori industriali. Tra i vantaggi derivanti dal progetto,  i 

nuovi prodotti hanno le stesse qualità o superiori rispetto a quelli in uso ora, hanno un 

costo inferiore, una produttività maggiore e determineranno un minor impatto 

ambientale, poiché un altro degli obiettivi dell’iniziativa è provare che il consumo idrico 

connesso all’uso dei nuovi prodotti è inferiore49.  

Con questa iniziativa, ma in realtà con tutte le iniziative e i progetti in tema di economia 

circolare, l’intento è di sostenere e dimostrare che si deve cominciare ad usare una 

mentalità completamente diversa: un tempo le specie animali consumavano risorse, 

producevano rifiuti tali che il sistema riuscisse a rigenerare le risorse e utilizzasse i 

rifiuti che costituivano delle nuove risorse per qualche altra specie. Oggi, invece, non è 

più così, poiché l’uomo ha sbilanciato questo equilibrio. Questo mutamento sta 

diventando un problema globale che non si può più trascurare. Dobbiamo cominciare a 

ragionare con dei criteri completamente diversi se vogliamo far ripartire il sistema 

naturale di un tempo. Ecco, allora, che l’uso di materie prime rinnovabili sta diventando 

sempre più irrinunciabile e i rifiuti sono sempre più riconsiderati per diventare una 

nuova risorsa per tutti. Quest’ultima è una strada che richiede il lavoro coordinato di 

tutti, dalle istituzioni, alle imprese, ai cittadini poiché solo con una visione condivisa e a 

lungo termine si riuscirà a cambiare mentalità. 

La seconda iniziativa considerata è l’Atlante Italiano dell’Economia Circolare. Si tratta di 

una piattaforma web interattiva che raccoglie e racconta le esperienze italiane di realtà 

economiche o di associazioni appartenenti a vari settori ed impegnate ad applicare i 

principi dell’economia circolare. I settori in cui sono suddivise le varie realtà virtuose 

                                                             
49 Beghetto V., (2015), LIFE BIOPOL - Production of leather making biopolymers from biomasses and 
industrial by products, through Life Cycle Designed processes, Università Ca’ Foscari Venezia 
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sono 13: dall’edilizia al tessile, dall’agroalimentare ai casalinghi50. L’Atlante costituisce 

un mezzo di sensibilizzazione, informazione e documentazione destinato a tutti coloro 

che prestano attenzione all’equilibrio tra economia ed ecologia e che desiderano 

orientare i propri consumi in modo responsabile. Un altro degli obiettivi che questo 

strumento intende raggiungere è quello che le imprese e le associazioni che sono state 

schedulate e inserite nella piattaforma, possano interagire tra loro aumentando così le 

potenziali sinergie e la loro visibilità. Dal 2017 ad oggi, la piattaforma ha raccolto oltre 

120 storie virtuose fondate sul riutilizzo, sulla riduzione degli sprechi, sulla diminuzione 

dei rifiuti, sulla re-immissione nel ciclo produttivo di materie prime seconde. Il 15% 

delle imprese raccolte dall’Atlante realizza prodotti di moda e di arredamento, benchè 

non manchino esempi di riciclo nell’edilizia (14%) e imprese italiane appartenenti al 

settore alimentare nel 10% dei casi. Secondo il Waste Strategy Annual Report 2017 in 

Italia i rifiuti valgono 10 miliardi l’anno, ma solo 1 di questi entra a far parte del 

processo di economia circolare51.   

Attraverso la piattaforma online gli utenti hanno la possibilità di navigare tra regioni e 

categorie consultando gratuitamente le schede che descrivono le singole realtà mappate. 

Per far parte della mappa ogni realtà virtuosa deve essere valutata secondo degli 

indicatori che ne provano la circolarità in tutte le fasi del processo di produzione: dalla 

scelta delle materie prime alla progettazione, dall’efficienza energetica alla logistica, 

dalla gestione degli scarti alla creazione di valore sociale condiviso, dalla valorizzazione 

territoriale all’analisi dell’intera filiera. La piattaforma è in continuo aggiornamento,  

permettendo agli utenti di poter inserire direttamente altre esperienze virtuose 

attraverso un formulario predisposto e curato da un’equipe di esperti come il Comitato 

scientifico. Grazie all’Atlante Italiano si cerca di comunicare e diffondere la tutela 

dell’ambiente, di rispettare i diritti e valorizzare i territori al fine di implementare il 

modello di economia circolare. Il progetto è stato lanciato da Ecodom, il principale 

consorzio italiano per il recupero dei RAEE e da CDCA (Centro di Documentazione sui 

Conflitti Ambientali in Italia). 

                                                             
50 Baracchino M., Lombardo R., Bertolino P., De Girolamo G., (2019), ECONOMIA CIRCOLARE - Verso un 
nuovo paradigma di sviluppo economico sostenibile, Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte 
51 Althesys (2017), Waste Strategy Annuale Report 2017, disponibile a http://www.greenreport.it › wp-
content › uploads › 2017/11 › Report-WAS-2017 
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Allo stesso tempo è stato lanciato anche un concorso annuale a premi, patrocinato dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per giornalisti, 

videomaker, fotografi, scrittori, storyteller per riportare con quattro modalità espressive 

differenti (video, foto, radio e scrittura) le storie di economia circolare, già presenti 

sull’Atlante oppure nuove52.  

L’ultimo esempio tra le iniziative italiane riportate nella suddetta ricerca per 

incentivare, promuovere e realizzare il modello di economia circolare è Start to be 

circular. Si tratta di un bando nato nel 2016 dedicato principalmente a start up italiane 

attive nell'ambito dell'economia circolare. I primi obiettivi del bando sono: incentivare 

l’imprenditorialità dei giovani e permettere il passaggio verso la circolarità, 

sensibilizzando non solo le startup ma l’intera comunità su quanto siano importanti 

iniziative imprenditoriali che favoriscano una crescita sostenibile, che alimentino il 

tessuto produttivo e al contempo preservino le risorse. Il bando è realizzato dalla 

Fondazione Bracco in collaborazione con Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria, 

Banca Prossima e con il supporto del Comune di Milano53.  

Per fare in modo che le aziende adottino un modello circolare                                                                                                                                 

e prestino più attenzione alle risorse ambientali e sociali, costruire valore aggiunto ed 

essere più competitive, innanzitutto è fondamentale il ruolo della figura del manager 

della sostenibilità o del capo dell’impresa. Ad esempio, a Roma, in occasione del 

workshop “Management e imprese alla sfida dell’economia circolare”, si sono delineate 

le caratteristiche necessarie alla nuova figura di manager della sostenibilità: “traghettare 

le aziende da un modello produttivo lineare a uno circolare, ottimizzare le risorse, 

riconvertire i processi produttivi, ricostruire l’intera rete di fornitori e collaboratori”54. 

Ecco che appare la necessità di figure professionali innovative, dotate di soft skills 

trasversali come l’apertura mentale, l’adattabilità al cambiamento, la lungimiranza, 

l’imprenditorialità. Nuovi manager capaci di coniugare l’intera filiera, dai processi in 

della produzione alla scelta dei fornitori, dall’adozione di nuove tecnologie 

all’ottimizzazione delle risorse, con la necessità di sostenibilità dei nostri tempi. È 

necessario che i manager o i capi delle aziende contribuiscano volontariamente al 

progresso della società civile ed alla tutela dell'ambiente, integrando valutazioni sociali 

                                                             
52 Romagno M., (2017), Imprese sostenibili. Nasce l’atlante italiano dell’economia circolare, Alternativa 
Sostenibile.it, 5/12/2017 
53 Rais R., (2017), Bando Start To Be Circular, PMI.it, 19/07/2017  
54 Redazione, (2019), Manager della sostenibilità: i professionisti dell’economia circolare, Rinnovabili.it, 
16/05/2019 
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ed ecologiche nella trasformazione imprenditoriale e nei rapporti di governance con gli 

stakeholder. 

Un altro elemento determinante per conoscere più rapidamente le opportunità 

dell’economia circolare, affrontarne le sfide e realizzarle è quello del sostegno da parte 

della società. Infatti, coinvolgendo le ONG, le organizzazioni di imprese e di consumatori, 

i sindacati, il mondo scolastico e universitario, gli istituti di ricerca e le altre parti 

interessate, questi soggetti possono rappresentare dei facilitatori, capofila e 

moltiplicatori del passaggio al nuovo modello. Per diffondere gli spunti e i benefici della 

circolarità nella quotidianità delle persone, anche il coinvolgimento della società è 

necessario. Infine anche i social networks costituiscono un efficace strumento di 

comunicazione per convogliare i consumatori verso i nuovi prodotti e servizi circolari55. 

Effettivamente, oltre al miglioramento dell’efficienza nelle produzioni, il modello 

circolare richiede anche un mutamento delle tipologie e delle modalità di consumo e dei 

comportamenti dei consumatori. È un tema, questo, che comprende una molteplicità di 

sensibilità, bisogni, esigenze e desideri, priorità, abitudini, luoghi di vita, storie personali. 

Tuttavia, è fondamentale infondere alle persone la consapevolezza degli impatti 

ambientali e/o sociali che provoca una determinata scelta di acquisto o comportamenti 

specifici. Naturalmente, per permettere che ciò avvenga bisogna lavorare 

sull’educazione ambientale, ma anche mettere in pratica una serie di azioni 

comunicative e normative come combattere la pubblicità ingannevole, promuovere la 

conoscenza e l’uso dei marchi ambientali (ad esempio Ecolabel) e sociali riconosciuti56.  

Un’ azienda che vuole competere in modo efficace nello scenario di sviluppo di mercato 

che si sta delineando grazie al modello di economia circolare in cui i consumatori sono 

sempre più attenti non solo alla qualità e al prezzo dei prodotti e dei servizi, ma anche ai 

criteri di sostenibilità degli stessi, è bene che parta dall’integrazione della sostenibilità 

nella propria strategia di business, per poi svilupparla in un piano operativo dettagliato 

e misurabile. Tuttavia questo non si può realizzare se prima non si parte da un 

radicale cambiamento culturale da parte dei singoli soggetti presenti in azienda. 

Ad esempio, per evolvere verso un modello di sviluppo sostenibile e di economia 

circolare, le aziende che sono attive per perseguire le principali aree della sostenibilità 

                                                             
55 Direzione generale dell’Ambiente, (2014), L’economia circolare - Collegare, generare e conservare il 
valore, Commissione Europea 
56 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e  il Ministero dello Sviluppo 
Economico,  (2017), Verso un modello di economia circolare per l’Italia, Quaderno di inquadramento e 
posizionamento 
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(economica, ambientale e sociale) e che perseguono obiettivi coerenti con gli SDGs 

devono creare una cultura diffusa della sostenibilità. Questo compito può essere 

realizzato coinvolgendo sia il personale aziendale interno, ma anche stakeholders 

esterni quali clienti e consumatori attraverso una comunicazione dedicata al 

prodotto/servizio offerto dall’azienda - oltre che una costruzione di relazioni trasparenti 

e affidabili. Ugualmente nei confronti della comunità e di potenziali stakeholders risulta 

interessante promuovere l’impegno a implementare nuovi programmi di collaborazione 

in linea con i 17 Obiettivi  di Sviluppo Sostenibile57.  

In definitiva, dai dati raccolti, dall’analisi di alcuni casi aziendali e iniziative che 

caratterizzano il contesto italiano aziendale, si può constatare che il Paese si sta 

adattando alle misure provenienti dal mondo e dall’Europa anche trovando soluzioni 

originali nell’implementazione del modello di economia circolare. Si tratta di segnali che 

fanno ben sperare per proseguire con un miglioramento evolutivo continuo del 

recepimento del nuovo modello che coinvolga un numero sempre crescente di persone 

grazie anche a iniziative sostenute direttamente dalle aziende, dalle istituzioni, dai centri 

di ricerca e dalle università. 
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Capitolo 4. Metodologia 

 

Per poter comprendere nella pratica e in maniera più approfondita cosa si intende e 

quali potrebbero essere le modalità con cui l’aspetto sociale si inserisce nel modello di 

economia circolare è utile e più immediato portare in evidenza un caso pratico 

aziendale.  

La realtà in questione è Amorim Cork Italia S.p.A., un’azienda di Conegliano (TV)  e filiale 

italiana del Gruppo portoghese Amorim. Il suo core business consiste nella produzione 

di tappi in sughero per tutto il mondo, mentre Amorim Cork Italia si occupa della 

finitura e personalizzazione del prodotto oltre a rifornire tutto il territorio italiano.  

L’analisi del caso ha riguardato, inizialmente, un questionario somministrato 

personalmente all’amministratore delegato dell’azienda sulla base di alcune 

informazioni riportate nel sito online. La costruzione delle domande è stata pensata 

partendo da una panoramica e descrizione generale dell’azienda con l’intento di 

comprendere il contesto di inserimento, il suo core business, il settore, l’origine, la sua 

composizione e la filosofia aziendale. La seconda parte dell’intervista si è concentrata 

maggiormente sulle attività, i progetti e le iniziative che l’azienda ha messo in atto da 

tempo e che continuamente elabora per il futuro. 

Mentre in un primo momento la scelta del caso studio era stata dettata principalmente 

dal fatto che si trattasse di una realtà sensibile ai principi di sostenibilità, nel corso 

dell’intervista, invece, è emersa un’attenzione particolare e una capacità concreta 

dell’azienda nell’implementazione del modello di economia circolare e di azioni a favore 

del benessere ambientale, economico e sociale. Questo ha fatto emergere il fatto che 

l’azienda, nonostante abbia già a che fare con un materiale naturale ed ecosostenibile 

che porta con sé un vantaggio ambientale, allo stesso tempo non si accontenta ed è attiva 

anche nell’ambito sociale attraverso la promozione di iniziative e comportamenti a 

favore dei dipendenti per sensibilizzarli al tema, della comunità locale e di progetti 

solidali.  

Dunque, sicuramente la sua propensione a questi temi è dovuta alla lavorazione e 

commercializzazione del sughero, ma dall’intervista si percepisce l’originalità e l’unicità 

di uno dei progetti che l’azienda sta portando avanti ormai dal 2011 proprio di 

economia circolare e segno della sua volontà concreta di trarne anche uno sviluppo della 

dimensione sociale.  
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Grazie alla successiva fase di inserimento in azienda tramite stage, sono state 

ulteriormente approfondite le caratteristiche tecniche del progetto, le motivazioni, le 

impressioni, i risultati fin ora raggiunti e le sue evoluzioni future, anche attraverso due 

ulteriori interviste - ad un consulente esterno e ad un diretto collaboratore al progetto -  

che hanno permesso un confronto tra la realtà in oggetto e l’ambiente esterno.  

È stato possibile raccogliere le caratteristiche tecniche grazie ad alcuni documenti messi 

a disposizione dall’azienda, mentre è stato interessante ascoltare le testimonianze per 

cogliere le motivazioni profonde che hanno spinto l’azienda a promuovere e finanziare 

un progetto simile e assistere in diretta all’ideazione delle evoluzioni prossime di questo 

specifico progetto, denominato “Etico”. 

Inoltre, l’azienda in questione sta puntando molto sulla comunicazione del proprio 

prodotto e delle varie iniziative all’esterno e ciò ha permesso di esaminare diverse 

rassegne stampa, articoli e presentazioni del progetto, oltre che sull’intera realtà 

aziendale.     

Quello che ne è emerso è che l’azienda, oltre a svolgere l’attività di finitura e 

personalizzazione del prodotto, è finanziatrice ed ideatrice di un progetto che prevede il 

riciclo e il riuso di tappi in sughero grazie al coinvolgimento di associazioni, enti, 

esercenti, istituzioni, aziende.  

Per una maggiore comprensione e un’analisi più approfondita del progetto, sono stati 

utilizzati anche alcuni pareri derivanti direttamente dai clienti dell’azienda (viticoltori e 

proprietari di cantine), sia in merito al tema della scarsità delle risorse, che in termini di 

riciclo ed economia circolare. 

Dopo aver fatto ricerche più approfondite attraverso studi accademici e confronti con 

alcuni casi virtuosi recenti, il progetto sembra inserirsi nel concetto di economia 

circolare ma con l’unicità di instillare nel modello anche l’aspetto sociale. 

Ricapitolando, le fasi chiave che sono state applicate per analizzare il caso studio sono, 

nell’ordine: 

a. elaborazione di un questionario somministrato all’amministratore dell’azienda; 

b. rielaborazione personale delle risposte; 

c. approfondimento personale sul modello di economia circolare;  

d. raccolta di informazioni generali sull’azienda e sul contesto in cui opera; 

e. raccolta di informazioni sul progetto aziendale oggetto del caso studio; 

f. raccolta di ulteriori testimonianze di stakeholders. 
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a. Le domande del questionario sono state formulate a partire da argomenti più generici 

fino ai più specifici, dopo un’analisi del sito web www.amorimcorkitalia.com e di alcuni 

documenti nella sezione “news e media”. Esse sono:  

1. Storia dell’azienda 

2. Organigramma 

3. Amorim Cork Italia si è da sempre occupata di sostenibilità? 

4. Il progetto Etico è nato prima da un punto di vista economico e poi si è sviluppato 

per gli aspetti ambientali e sociali o viceversa? 

5. Da dove ha avuto origine Etico? È un progetto tutto/solo italiano? 

6. Chi si occupa della governance del progetto? Chi del management? 

7. A livello di remunerazione, il fatto che ci siano degli obiettivi di sostenibilità 

incide? 

8. Quali sono state le fasi di implementazione del “processo” di Etico (ideazione, 

attribuzione responsabilità, identificazione dei partner aziendali, stakeholders 

engagement…ecc.)? 

9. Chi si occupa di triturare il sughero? Un’azienda esterna o direttamente Amorim 

Cork Italia? 

10. Il progetto Etico è oggi sostenibile dal punto di vista economico? Riesce, cioè, a 

“ri-pagarsi”? Quali sono i risultati economici che ne derivano? 

11. Cosa significa economia trasversale? 

12. Ci sono stati degli ostacoli durante l’implementazione del progetto? Se sì, quali? 

13. Quali sono le categorie di stakeholder coinvolte e che peso rivestono (in generale 

in azienda e in Etico)? 

14. Qual è il prossimo stadio evolutivo del progetto? 

15. Qual è la proposta di valore dell’azienda (sia in generale che per Etico)? 

Le prime domande sono state definite per comprendere qual è il contesto in cui è 

inserita l’azienda, da dove proviene e il suo core business. La terza domanda ha voluto 

indagare su quale fosse il livello di conoscenza dell’azienda nell’ambito della 

sostenibilità. Dalle prime risposte raccolte si intuisce che l’azienda è consapevole della 

situazione attuale in merito ai cambiamenti climatici ed ambientali, dei principi sul 

tema, oltre che essere attiva nel territorio per diffondere una cultura attenta ai temi 

ambientali e sociali. Al riguardo, nel sito web è presente una sezione dedicata alla 

http://www.amorimcorkitalia.com/
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“consulenza tecnica” in cui vengono raccolte, ad esempio, le varie certificazioni aziendali 

come la certificazione FSC. In particolare, quest’ultima è riconosciuta a livello 

internazionale ed è specifica del settore forestale e dei prodotti legnosi e non legnosi 

derivati dalle foreste. Ne esistono due tipologie: la certificazione di Gestione forestale, 

per proprietari e gestori forestali e la certificazione di Catena di custodia, destinata alle 

imprese di trasformazione e/o commercio di prodotti forestali. Amorim Cork Italia ha 

ottenuto la seconda, che garantisce la rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste 

certificate FSC ed è indispensabile per poter applicare le etichette FSC sui prodotti. La 

certificazione dimostra la correttezza, la trasparenza e il controllo dell’azienda nella 

gestione forestale responsabile e i consumatori sono sicuri della provenienza dei 

materiali acquistati. 

Da questo momento in poi la concentrazione si è focalizzata sul progetto più noto 

portato avanti dall’azienda, anche se sono diverse le iniziative ambientali e sociali poste 

in essere.  Nel sito internet aziendale “Etico” viene ampliamente sviluppato e dunque è 

stato utile capirne di più e trarne spunti interessanti.  

Le domande più specifiche sono state formulate grazie ad alcuni articoli di giornale che 

Amorim Cork Italia pubblica nella sezione “news e media” alla voci “comunicati stampa” 

o “rassegna stampa”  o su altri documenti aziendali che vengono resi disponibili online.  

La quarta domanda dell’intervista è stata fatta poiché in letteratura esistono due 

prospettive fondamentali della sostenibilità: il primato dell’economia sulla società e 

sull’ambiente naturale (detta anche classica) e viceversa, il primato dell’ambiente 

naturale e della società sull’economia (detto anche approccio eco-socio centrico). La 

prima cerca di soddisfare sotto il punto di vista economico tutti i bisogni, nel secondo 

approccio il contenitore è l’ambiente. Partire dall’ambiente significa avere una 

prospettiva che lo definisce come risorse e come tale bisogna creare condizione di 

rigenerazione dello stesso oppure cercare di migliorarlo attraverso nuove tecnologie. 

Ciò consente di sostenere meglio anche il punto di vista economico e sociale. Sono due 

lenti di lettura che in realtà dovrebbero essere considerate entrambe. La risposta a 

questa domanda data nell’intervista dall’amministratore delegato ricade nella seconda 

prospettiva ed è stata utile per capire meglio “l’origine” e i principi alla base di Etico.  

La sesta e la settima domanda sono svolte per capire se nel consiglio di amministrazione 

si parla di temi ambientali e sociali poiché questo aspetto può ulteriormente avvalorare 

https://it.fsc.org/gestione-forestale.13.htm
https://it.fsc.org/catena-di-custodia.14.htm
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l’attenzione dell’azienda a questi temi e comprendere la diffusione di tale cultura 

all’interno e in particolare ai vertici dell’azienda.  

Le altre domande di Etico, come già accennato, sono più specifiche al fine di  

comprenderne meglio le dinamiche operative dello stesso. 

b. La seconda fase è stata quella di rielaborazione delle risposte ottenute nell’intervista 

rivolta all’amministratore delegato. Oltre ad essere emersa una profonda conoscenza dei 

temi sostenibili, è emerso l’atteggiamento proattivo dell’azienda nell’occuparsi di 

attuare azioni sempre più in linea con questi temi. L’ AD in quanto rappresentante 

dell’azienda è consapevole di avere a che fare con un materiale 100% naturale, riusabile 

e riciclabile e per questo motivo cerca di sfruttare al meglio questo vantaggio ambientale 

derivante dalla materia prima utilizzata nel loro business. L’impegno dal 2011 nel 

progetto Etico testimonia il fatto che l’azienda cerca di stare al passo coi tempi, 

coinvolgendo anche la società e le diverse categorie di stakeholder partecipanti, che non 

sono poche (dalle cantine, ai vari enti che macinano il prodotto, ma soprattutto le 

Onlus). Inoltre, dalla rielaborazione, si coglie quanto all’amministratore delegato stanno 

a cuore i temi trattati e la sua propensione nello sviluppare sempre idee nuove. 

Entrambe queste caratteristiche sono fondamentali per mantenere un’azienda al passo 

coi tempi in una visione di lungo termine. 

Infine, un’attenzione particolare va anche al rapporto con la forza-lavoro. Ogni anno, 

ciascun dipendente compila un questionario di benessere aziendale. Si tratta di uno 

strumento per la comprensione dei punti di forza e quelli da migliorare all’interno 

dell’ambiente lavorativo. Proprio quest’anno l’azienda, inoltre, ha ottenuto la 

certificazione Family Audit. Grazie ad un team di otto persone, si sono stilate 14 

iniziative a favore del benessere delle risorse interne come la banca ore, la flessibilità 

dell’orario di lavoro, un programma di assistenza sanitaria gratuita e molte altre. 

Immancabili sono i continui corsi di formazione per il miglioramento del personale sia a 

livello tecnico ma anche per costruire un ambiente lavorativo sempre più piacevole.  

c. In seguito sono stati fatti ulteriori approfondimenti sul modello di economia circolare, 

attraverso la consultazione di documenti accademici ed esempi virtuosi famosi per 

capire se poteva esserci una corrispondenza con il caso in questione e come questo se ne 

discosta. 

d. Grazie alla possibilità data di svolgere uno stage presso l’azienda, è stato possibile poi 

accedere a documenti più tecnici o presentazioni in Power Point che l’azienda riserva in 
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occasione di alcune conferenze. Tra queste ultime, alcune derivano direttamente dalla 

casa-madre che le utilizza per comunicare con la filiale italiana. Il caso studio, a questo 

punto, è stato analizzato ulteriormente avendo a disposizione dati tecnici più precisi. 

e. Sempre durante lo stage si è avuto modo di condividere alcuni feedback da parte delle 

Onlus a cui Amorim Cork Italia fa le donazioni in seguito alla raccolta di tappi del 

progetto Etico. Ad esempio, una realtà tra queste che ci ha tenuto a ringraziare l’azienda 

è il centro di accoglienza per ragazzi autistici Ca’ Leido. Si tratta di una Onlus di Altivole 

(TV) che, con il contributo di Amorim Cork Italia, ha potuto recentemente arredare una 

delle sue sale con un armadio, un tavolo per le riunioni e delle sedie. È una sala 

polivalente, destinata alla psicomotricità per i bambini ma anche, in orario differente, 

alle riunioni ed alla formazione del personale scolastico.  

Inoltre, per avere ulteriori informazioni sul progetto aziendale è stato consultato anche 

il Report di Sostenibilità 2018 del Gruppo di cui fa parte Amorim Cork Italia.  Grazie a 

questo documento si è avuta una panoramica completa sull’attenzione dell’azienda per 

l’ambiente. Infatti, le priorità strategiche del Gruppo per lo sviluppo sostenibile 

comprendono preoccupazioni economiche, ambientali e sociali che tengono conto dei 

risultati della consulenza degli stakeholders (Amorim ha definito un regolare processo 

di consultazione e coinvolgimento degli stakeholders che ha consentito all'azienda di 

identificare le questioni fondamentali di sostenibilità da considerare tra le priorità 

future e di progettare una strategia per il loro rispettivo impegno, i cui risultati sono 

consultabili direttamente nel Rapporto di Sostenibilità 2018), dell'analisi comparativa, 

degli impegni e delle politiche interne e dell'allineamento con gli SDGs delle Nazioni 

Unite. Al riguardo, nel Rapporto, per ciascun macrotema trattato è inserito l’obiettivo 

sostenibile corrispondente previsto dalle Nazioni Unite (SDGs) e le azioni che il Gruppo 

sta mettendo in atto per implementarlo.  Inoltre, il Rapporto dedica un sottocapitolo 

proprio all’economia circolare del sughero e immediatamente dopo cita il progetto Etico. 

Oltre ad Etico, il Gruppo Amorim sostiene comunque numerose iniziative per la raccolta 

e il riciclaggio selettivi dei tappi di sughero; infatti sono presenti progetti simili in 

Spagna, Stati Uniti, Canada, Francia, Regno Unito, Sudafrica e Australia. Sempre secondo 

il Report, nel 2018, 478 tonnellate di sughero sono state riciclate attraverso i vari 

programmi, corrispondenti all'87% di tappi e al 13% di altri prodotti.  

Uno dei vantaggi ambientali del riciclo del sughero sta nel fatto che incorpora il carbonio 

assorbito dalla quercia, che viene trattenuto per tutta la vita del sughero. L'aumento del 
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ciclo di vita del sughero attraverso il riciclaggio ritarda il rilascio di questo carbonio 

nell'atmosfera. Sebbene non utilizzato nei tappi di sughero, il sughero riciclato può avere 

una seconda vita ed essere utilizzato per una molteplicità di altri scopi, estendendo il 

suo ciclo di vita e i relativi benefici ambientali. Ad esempio, in Portogallo i tappi di 

sughero e altri prodotti nello stesso materiale vengono raccolti, trattati e macinati in una 

delle tre unità industriali Corticeira Amorim autorizzate al riciclaggio del sughero. Dopo 

essere stato trasformato in granuli, può essere reintegrato nel processo di produzione e 

utilizzato per produrre agglomerati di sughero composito e isolante. 

La differenza tra il progetto italiano (Etico) e quelli stranieri sta nell’aver coinvolto le 

associazioni e le Onlus nella raccolta del sughero, in modo da contribuire con le 

donazioni alla realizzazione di progetti solidali. 

f. Infine, in merito al progetto Etico, sono stati raccolti alcuni pareri da un consulente 

ambientale esterno e ad un collaboratore diretto al progetto. Il primo ha confermato 

l’illuminazione dell’amministratore dell’azienda e del suo team nell’implementazione di 

iniziative e progetti tesi al benessere ambientale e sociale. Il collaboratore diretto al 

progetto, nonché colui che gestisce anche le relazioni tra le varie Onlus, enti e istituzioni, 

conferma quanto questo progetto si sia espanso dalla sua nascita: nel 2011 le Onlus 

aderenti erano due, ora sono quasi 40 e sempre di più ci sono associazioni che chiedono 

di poter partecipare. L’attenzione verso l’ambiente e verso il coinvolgimento dell’aspetto 

sociale si stanno continuamente diffondendo nel territorio nazionale grazie anche al 

progetto Etico. Un’ulteriore testimonianza di ciò è stata recuperata da uno degli articoli 

analizzati della sezione “news e media” scritto da G. Giuga nel Messaggero Veneto 

Pordenone dal titolo “Lascia il lavoro in banca per dedicarsi alla raccolta dei tappi di 

sughero” del 10 Settembre 2019. 

Il caso di Amorim Cork Italia, sarà pertanto analizzato nel prossimo capitolo partendo da 

una descrizione dell’azienda e del Gruppo, per poi focalizzarsi su Etico e la possibilità di 

instillare nell’economia circolare l’aspetto sociale, seguendo le varie fasi chiave. Nel fare 

ciò sono state unite insieme tutte le informazioni provenienti dalle interviste, dai vari 

studi accademici precedenti compresi anche nella suddetta ricerca, dai vari documenti 

aziendali come il Report di Sostenibilità 2018, gli articoli e le presentazioni varie.  
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Capitolo 5. Il caso studio: Amorim Cork Italia S.p.A. 

 

5.1 La storia del Gruppo Amorim 

La realtà oggetto del caso studio è Amorim Cork Italia S.p.A., azienda appartenente al 

Gruppo portoghese Amorim con amministratore Carlos Veloso dos Santos. L’azienda è 

leader nel Paese per la produzione e la vendita di tappi in sughero, rifornendo le 

chiusure alle cantine di tutto il territorio nazionale dallo stabilimento di Conegliano, nel 

cuore dei colli trevigiani ed assicurando ad ogni tipologia di vino un tappo studiato su 

misura per rispettarne proprietà ed evoluzione.  

Le fasi produttive che avvengono presso la filiale italiana Amorim Cork Italia S.p.A. sono 

quelle di finitura e personalizzazione del prodotto, a partire da semilavorati provenienti 

esclusivamente dagli stabilimenti del Gruppo Amorim, in modo da garantire il controllo 

dell’intera filiera produttiva.  

Il Gruppo è una delle più grandi, imprenditoriali e dinamiche multinazionali di origine 

portoghese nonché leader mondiale nella produzione, finissaggio e distribuzione di 

tappi in sughero. Corticeira Amorim, subholding portoghese appartenente al 

gruppo Amorim, è la più grande azienda al mondo di prodotti in sughero e la più 

internazionale delle società portoghesi. Essa è composta da: 12 impianti  industriali di 

materie prime, 23 impianti industriali di soluzioni di sughero, 52 società di 

distribuzione, 10 joint ventures e 254 agenti principali58. Inoltre conduce l'intero 

settore, contribuendo all'economia e all'innovazione dell'industria del sughero 

attraverso la ricerca di nuove applicazioni di questa materia e di nuovi mercati.  

Il Gruppo, fondato da Antònio Alves de Amorim a Santa Maria de Lamas vicino alla città 

di Porto, è a stretta conduzione familiare e nacque nel business del sughero nel 1870. 

Amorim, infatti, è il cognome della famiglia che inizialmente si occupò dell’attività del 

sughero e che col tempo ha sviluppato un’azienda che produceva solo chiusure per il 

vino di Porto, ma che oggi si dedica pure alla ricerca di nuove applicazioni derivanti dal 

sughero. Il vino di Porto è un vino liquoroso portoghese prodotto esclusivamente da uve 

provenienti dalla regione del Douro, nel nord del Portogallo, situata a circa 100 

chilometri a est della città di Porto. La nazione si è contraddistinta a partire dal XVIII 

secolo nella produzione del vino liquoroso e dalla necessità di chiudere questa bevanda, 

                                                             
58 Amorim (2018), Sustainability Report  2018, disponibile a 
https://www.amorim.com/xms/files/Sustentabilidade/Relatorios/relatorio_sust_2018_en_low.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Amorim_Group&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Vino_liquoroso
https://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Douro_(subregione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_(Portogallo)
https://www.amorim.com/xms/files/Sustentabilidade/Relatorios/relatorio_sust_2018_en_low.pdf
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si sono sviluppati una miriade di artigiani attorno a Porto per produrre i tappi utili a 

serrare le bottiglie. 

Nel 1922 venne ufficialmente fondata la società Amorim & Irmãos. I partner furono i figli 

e le figlie di António Alves Amorim e Ana Pinto Alves: José, Manuel, Henrique, Américo, 

Ana, Rosa, António, Joaquim and Bernardina che formarono la seconda generazione e 

grazie ai quali le attività acquisirono rinnovata energia e la compagnia diventò un punto 

di riferimento per tutta l’industria nazionale del sughero. 

Con il 1938 arrivò in Amorim la Responsabilità Sociale in quanto si costruì una mensa 

per i dipendenti della fabbrica con la distribuzione di un pasto caldo ogni giorno, oltre a 

provvedere al pagamento di un medico. 

Qualche anno dopo, nel 1953, l’azienda fu affidata alla terza generazione costituita da 

quattro fratelli: Josè, Antonio, Americo e Joaquim Ferreira de Amorim che ebbero il 

compito di cambiare profondamente la fisionomia dell’industria del sughero portoghese. 

In questi anni venne definita una strategia di verticalizzazione e la politica di 

condizionamento dell’industria esistente (con la conseguente difficoltà di ottenere 

autorizzazioni per la creazione di imprese) non impedì che si edificassero unità 

industriali per la produzione dei diversi derivati del sughero in modo tale da non buttare 

via nulla di questa materia prima. 

Così nel 1963 venne fondata Corticeira Amorim, una nuova fabbrica per la produzione di 

triturati e agglomerati. L’obiettivo iniziale fu quello di esaurire il 70% degli scarti che 

Amorim & Irmaos generava con la produzione dei tappi in sughero, trasformandoli in 

granuli e questi a loro volta in agglomerati puri e misti. La strategia di verticalizzazione 

del business del sughero mirò anche all’internazionalizzazione, cercando contatti nel 

mercato estero59. 

Oggi il Gruppo ha investito nella diversificazione delle proprie attività attraverso 

investimenti in settori e aree geografiche ad alto potenziale di redditività e ha definito 

una strategia di verticalizzazione con l'obiettivo di raggiungere la leadership mondiale 

nella produzione e nell'esportazione di prodotti in sughero. Un significativo aumento 

della produzione di tappi di sughero ha portato Amorim a utilizzare i sottoprodotti e 

l'arrivo di una nuova area di attività: gli agglomerati. L'obiettivo di integrare tutte le fasi 

                                                             
59 Amorim, Amorim. Il sughero del futuro un po’ prima, disponibile a 
https://www.amorimcorkitalia.com/img/Amorim_Company_profile.pdf 

https://www.amorimcorkitalia.com/img/Amorim_Company_profile.pdf


71 
 

del processo, dall'acquisto delle materie prime al servizio post-vendita, ha portato alla 

creazione di nuove aziende nel sud del Portogallo, in Spagna, in Marocco e in Tunisia.  

Il Gruppo, quindi, finanziando la sua internazionalizzazione, inizia a sviluppare attività 

in altri settori dell’economia: dal turismo, fino ad essere stati i precursori 

dell’introduzione della prima banca privata in Portogallo (il Banco Commerciale 

Portoghese) dove entra a far parte del consorzio vincitore del primo operatore privato 

di telefonia mobile in Portogallo (Telecel).  

Oggi, grazie allo sviluppo nelle diverse aree geografiche ed attività, può vantare una 

posizione consolidata in dozzine di aziende nei cinque continenti e in varie aree 

economiche: dal sughero (con Corticeira Amorim), alla vinificazione, all'enoturismo.  

Durante il processo di internazionalizzazione si creano le  strutture di distribuzione del 

Gruppo che diventa l’unico tra gli appartenenti allo stesso settore ad essere proprietario 

delle aziende di distribuzione; mentre tutti i competitor devono affidare la distribuzione 

a dei distributori esterni. Ciò significa che nella catena del valore loro sono più deboli 

rispetto ad Amorim, poichè quest’ultima ha anche il controllo della parte che arriva al 

cliente finale.  

Il Gruppo Amorim, nel 1989, creò al  suo interno il reparto di Ricerca e Sviluppo, che 

portò non solo alla convalida scientifica dei procedimenti, ma anche consentì lo studio di 

soluzioni per l’eliminazione del cosiddetto “sapore di tappo”, come il Sistema Rosa e 

Rosa Evolution in grado di abbattere quasi del tutto il TCA. Il nome sta per 

tricloroanisolo, cioè la principale molecola responsabile dell’odore di tappo. In genere il 

responsabile di questo sentore è un fungo tipico della quercia da sughero, che quando si 

sviluppa in un tappo di sughero forma TCA.  

I sistemi Rosa e Rosa Evolution costituiscono una avanguardistica tecnologia con 

l’intento di raggiungere la perfezione sensoriale e una strategia preventiva e curativa 

senza eguali. 

Il Gruppo Amorim si posiziona all'avanguardia anche per esempi pionieristici come il 

rivoluzionario sistema di confezionamento del vino Helix® e la tecnologia di analisi 

Ndtech. Il primo sistema è frutto della collaborazione tra Corticeira Amorim e l'OI 

nordamericano e combina sughero e vetro. Si tratta di un tappo di sughero dal design 

ergonomico fatto per entrare in una bottiglia di vetro con filettatura interna all’altezza 

del collo, che consente l'apertura della bottiglia senza l'uso di cavatappi e un facile 

reinserimento del tappo con lo stesso metodo. In questo modo, il tappo Helix offre una 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quercus_suber
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serie di vantaggi: qualità, sostenibilità e immagine premium, oltre al fatto di essere 

richiudibile al fine di offrire agli utenti praticità e semplicità di utilizzo. Il secondo tra 

gli esempi pioneristici e  Ndtech, che consente ad Amorim di offrire per la prima 

volta in assoluto una garanzia completa di TCA non rilevabile. È il risultato di un 

continuo processo di investimento per garantire la qualità e la coerenza di tutti i tappi di 

sughero. Questa tecnologia di analisi consente di esaminare individualmente la presenza 

di TCA in ogni tappo utilizzando la cromatografia flash. L’analisi è eseguita in pochi 

secondi con un livello impressionante di accuratezza che consente di trovare 

l'equivalente di una goccia d'acqua in 800 piscine olimpiche. 

Tecnologie di produzione all'avanguardia, un forte know-how e un controllo di qualità 

senza pari nel settore, garantiscono al Gruppo una sicurezza nella fornitura di prodotti 

di qualità con credenziali di sostenibilità uniche e vantaggi comprovati per i 

vini. Attualmente tutte le unità operative presentano delle strutture interne di ricerca e 

sviluppo. 

Nel tempo la Amorim & Irmaos si dirige verso la ristrutturazione di tutta la filiera, dalla 

foresta al consumatore. La verticalizzazione dell’attività garantisce il buon rendimento 

dei suoi prodotti ed assicura la loro rintracciabilità. 

Il 2001 segna l’avvio della quarta generazione e della politica verde. Antonio Rios de 

Amorim all’età di 34 anni succede ad Americo Ferreira de Amorim alla presidenza di 

Corticeira Amorim. Con questa generazione ormai “del sughero non si butta via nulla”, 

come un po’ accade con il maiale (molto spesso, infatti, nelle sue numerose 

presentazioni Carlos Veloso dos Santos utilizza la figura del maiale per comunicare 

un’immagine che resti impressa). 

Il Gruppo Amorim è la più antica azienda nel mondo del sughero, grazie anche alla 

decisione di verticalizzare la produzione avvenuta a partire dagli anni ’50 a garanzia di 

un controllo qualità diretto dalla quercia alla distribuzione dei tappi: a partire dalla 

foresta, tutto viene trasformato. Da qui, il Gruppo si è ingegnato per cercare di 

recuperare gli scarti di produzione inventando nuove soluzioni e applicazioni della 

materia prima. Della corteccia del sughero quindi non si butta via nulla, nemmeno la 

polvere prodotta dalla lavorazione che viene recuperata accuratamente e usata come 

materiale da combustione per ricavare l'energia elettrica necessaria a soddisfare una 
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parte del fabbisogno energetico degli impianti produttivi Amorim60. Dal 2008 il Gruppo 

ha avviato un’opera di aumento della sua quota di impiego di energia a partire dalla 

biomassa (che consiste nella bruciatura della polvere di sughero insieme alle pigne), fino 

all’utilizzo di questa fonte energetica al 60% e permettendo una riduzione delle 

emissioni di CO2 del 4,57%61. Inoltre, proprio con la creazione di aziende che utilizzano 

lo sfrido generato dalla materia prima inutilizzata o nelle aziende, si è riusciti a creare 

un modello di economia circolare dove niente viene disperso, compresa appunto la 

polvere di sughero. 

Ciò che è sempre stato presente è l’attenzione e il rispetto per i principi di sviluppo 

ambientale, economico e sociale, tant’è che il Gruppo Amorim si fonda tutt’ora sulle 

stesse basi su cui ha costruito il proprio patrimonio: visione aziendale, responsabilità, 

diligenza, creatività e innovazione. La missione è da sempre quella di lottare per 

l'eccellenza, sia in termini di gestione, che di prodotti e servizi. Questa realtà aziendale 

ha da sempre fatto della Ricerca e Sviluppo il suo cavallo di battaglia, distinguendosi 

nell’approccio tecnico e andando sempre in fondo alle questioni con un profilo di qualità, 

innovazione e prestazioni esemplari. Forse è questo uno dei segreti che ha portato 

l’azienda alla quarta generazione. Il Gruppo è riuscito ben presto a realizzare l'infinito 

potenziale di questa materia prima naturale al 100%, rendendola un oggetto di scelta 

nel contesto di una società informata dei problemi ambientali. 

Oggi la firma Amorim si trova sui tappi di sughero dei migliori vini, tra gli oggetti di uso 

quotidiano, articoli sportivi olimpici, oli assorbenti e solventi organici, opere di 

riferimento mondiale, progetti stradali e ferroviari all'avanguardia, nonché astronavi e 

nel panorama della creatività contemporanea esplora incessantemente le potenzialità 

del sughero.  

Corticeira Amorim è una società con un chiaro orientamento commerciale strategico, 

con presenza in oltre 100 paesi in tutti i continenti e nei mercati dei capitali. La società 

rende unico il sughero e, di conseguenza, la conservazione delle foreste di querce da 

sughero, basato su un equilibrio tra questioni ambientali, economiche e sociali, cioè si 

contraddistingue da una costante preoccupazione per l'adozione e il rafforzamento di 

queste pratiche.  

                                                             
60 Amorim (2010), Amorim, 140 anni di successi nell'industria delle chiusure in sughero, Italia a Tavola, 

30/07/2010 
61 Amorim (2018), Sustainability Report  2018, disponibile a 
https://www.amorim.com/xms/files/Sustentabilidade/Relatorios/relatorio_sust_2018_en_low.pdf 

https://www.amorim.com/xms/files/Sustentabilidade/Relatorios/relatorio_sust_2018_en_low.pdf
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A testimonianza della sensibilità, dell’attenzione e della messa in pratica di concetti 

sostenibili si aggiungono la missione e visione condivise dall’intero Gruppo, compresa la 

filiale italiana. La prima è: “aggiungere valore al sughero in modo competitivo, 

differenziato e innovativo, in perfetta armonia con la natura”; mentre la visione è quella 

di: “compensare il capitale investito in modo adeguato e sostenibile, con fattori di 

differenziazione a livello di prodotto e servizio e con dipendenti con spirito vincente62”. 

Inoltre, nello svolgere le sue attività, l’organizzazione agisce secondo i seguenti valori: 

 l’orgoglio, che deriva dalla tradizione del suo business, dalla storia aziendale,  della 

conoscenza accumulata nei molti anni di lavoro di diverse generazioni, oltre a 

riguardare la sostenibilita  della materia prima che viene lavorata, in grado di unire 

tradizione, modernita  e innovazione;  

 l’ambizione, poiche  e  una realta  che lavora sempre per ottenere risultati migliori 

grazie anche alle diverse applicazioni di utilizzo che si scoprono man mano per il 

sughero; 

 iniziativa, poiche  l’azienda e  sempre alla ricerca di soluzioni per impegni e sfide, 

cercando di rispondere in modo rapido e positivo a diverse circostanze e contesti;  

 la sobrieta , poiche  favorisce la discrezione nel suo rapporto con il mondo esterno, 

senza mai dimenticare l’impegno costante e il miglioramento; 

 infine l’atteggiamento, poiche  e  importante la fedelta  all'azienda nei tempi buoni e 

cattivi, con lo sforzo, l’impegno e la disponibilita , dando il meglio e sempre 

rispettando i vari stakeholder interni ed esterni rilevanti per la sostenibilita  del 

Gruppo. 

Nel corso della sua storia, Corticeira Amorim ha sempre avuto un atteggiamento 

proattivo nel contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale stimolando 

iniziative in settori diversi quali la cultura, l’istruzione, la solidarietà sociale e la ricerca  

scientifica. La preoccupazione e la promozione dell’equilibrio sociale è una delle 

caratteristiche che accompagnano quasi 150 anni di attività del Gruppo Amorim. 

Attualmente è un agente attivo negli interventi sociali, umanitari e di primo soccorso, 

attraverso la collaborazione con istituti di inserimento sociale, assistenza ai minori a 

rischio e sostegno agli anziani, vigili del fuoco, Lega portoghese contro il cancro e società 

                                                             
62 Amorim, (2018), Sustainability Report  2018, disponibile a 
https://www.amorim.com/xms/files/Sustentabilidade/Relatorios/relatorio_sust_2018_en_low.pdf 

https://www.amorim.com/xms/files/Sustentabilidade/Relatorios/relatorio_sust_2018_en_low.pdf
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sportive. La responsabilità sociale di Corticeira fa parte di un piano d'azione progettato 

per contribuire chiaramente allo sviluppo sostenibile di persone e istituzioni. 

Le informazioni sovrastanti sono sviluppate più in dettaglio nel Rapporto di Sostenibilità 

2018 del Gruppo. Il documento è compreso nel Rapporto Annuale Consolidato 2018 del 

Gruppo, composto da 238 pagine e disponibile in lingua inglese e portoghese. Esso è 

suddiviso in sette capitoli: 

 fatti di rilievo; 

 relazione sulla gestione consolidata; 

 relazione sul governo societario; 

 rapporto di sostenibilità; 

 bilancio consolidato; 

 note ai prospetti contabili consolidati; 

 opinione legale. 

Come è possibile notare, al quarto capitolo (da pag. 101) si trova proprio il Rapporto di 

Sostenibilità. Corticeira Amorim cerca di gestire l'impegno e la comunicazione con le 

parti interessate nel miglior modo possibile per comprendere e rispondere alle loro 

preoccupazioni e aspettative. A tal fine, l'azienda utilizza una gamma differenziata di 

metodi e canali di comunicazione, tra cui il Report di Sostenibilità, che è uno dei mezzi di 

comunicazione utilizzati dalla società e soggetti a revisione annuale che incrementa la 

diffusione delle informazioni aziendali non finanziarie a un numero più ampio di 

stakeholder. 

In particolare, il Rapporto di Sostenibilità 2018 illustra in dettaglio le prestazioni 

ambientali, economiche e sociali di Corticeira Amorim ed è stato redatto in conformità 

con le più recenti linee guida GRI, cioè i GRI Standards 2016 per il livello base e 

soddisfando i requisiti legali introdotti dal decreto legge n. 89/2017 del 28 Luglio. 

Circa il tema sulla sostenibilità, il Rapporto 2018 riporta una struttura organizzativa che 

consente una gestione e un allineamento efficaci tra le strategie, le politiche e le pratiche 

di sviluppo sostenibile del Gruppo. Le aree di supporto sono orientate al coordinamento 

dell'attività delle Unità di Business e delle rispettive aree funzionali.  
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Figura 4 - Gestione e strategia di Corticeira Amorim 

 

Fonte: Sustainability Report 2018 di Amorim 

 

Come è possibile cogliere dalla Figura 4, l'amministratore del comitato esecutivo è 

responsabile del monitoraggio periodico. La sostenibilità è monitorata da António Rios 

de Amorim, CEO e Presidente di Corticeira Amorim. Nell'ultimo anno, a seguito di un 

processo di consultazione degli stakeholders, il Gruppo ha riesaminato la strategia di 

sviluppo sostenibile e identificato obiettivi prioritari in linea con gli SDGs al fine di 

favorire l'allineamento con le aspettative e il feedback degli stakeholder. Nel Rapporto di 

Sostenibilità ha, quindi, sottolineato il suo contributo all'integrazione dei valori degli 

ecosistemi e della biodiversità attraverso il progetto di intervento forestale in corso, che 

nei prossimi anni favorirà la messa a dimora di 50 mila ettari di bosco di querce da 

sughero, con densità e produttività maggiori rispetto al montado tradizionale (bosco di 

querce da sughero). Il progetto prevede la riforestazione del Portogallo con la quercia da 

sughero dato che uno dei problemi principali in questo settore è che la materia prima sta 

scarseggiando e dunque si sta implementando questo progetto pilota che prevede, 

attraverso un avanguardistico sistema di irrigazione goccia a goccia, di anticipare i tempi 

di crescita delle querce da sughero. Così facendo si otterrà in metà degli anni una pianta 

adulta e con una densità di 300 piante per ettaro, invece delle attuali 50. 

Inoltre, un altro intento nel Report è di proteggere i diritti dei lavoratori e promuovere 

luoghi di lavoro sicuri fissando l'obiettivo di ridurre il numero di infortuni sul lavoro 

entro il 2020. 
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Pertanto la strategia di Corticeira Amorim, in questo senso, è allineata a 12 dei 17 SDGs 

che comprendono preoccupazioni ambientali, economiche e sociali, come è dimostrato 

dalla Figura 5.  

 

Figura 5 - I 12 SDGs che Corticeira Amorim sta implementando   

 

Fonte: Sustainability Report 2018 di Amorim (pag.20) 

 

Approvati da 193 paesi a Settembre 2015, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fanno 

parte dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sono il risultato di governi e cittadini di 

tutto il mondo che lavorano insieme per stabilire un nuovo modello globale in grado di 

porre fine alla povertà, fornire prosperità e benessere a tutti, proteggere l'ambiente e 

combattere il cambiamento climatico. Nel 2018, attraverso il Rapporto di Sostenibilità, 

Corticeira Amorim ha identificato gli SDGs maggiormente correlati ai temi materiali e ha 

selezionato gli indicatori di prestazione e gli obiettivi chiave per ciascun SDGs rilevante 

per essa. In definitiva sono stati identificati 44 Obiettivi come priorità per la strategia di 

sviluppo sostenibile di Corticeira Amorim. 

Tale osservazione è proprio in linea con il fatto che gli SDGs contengono anche 

l’attenzione per il sociale oltre che per l’aspetto ambientale ed economico e dimostra il 

fatto che Amorim si sta impegnando per l’implemetazione di essi.    
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Per quanto riguarda il tema dell’economia circolare, Corticeira Amorim ha identificato 

come strategia chiave l'ottimizzazione dell'uso e del consumo di sughero per tutto il 

ciclo produttivo. I sottoprodotti generati durante il processo di produzione del tappo di 

sughero e il sughero che non soddisfano gli standard di produzione, sono utilizzati in 

altre applicazioni ad alto valore aggiunto, mentre il sughero non adatto all'uso in tali 

prodotti viene utilizzato come fonte di energia sotto forma di biomassa, ritenuta neutra 

in termini di emissioni di CO2. Infatti, come riportato in Figura 5, l’economia circolare è 

affrontata dall’ottavo e dal dodicesimo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile.   

 

5.2 Il processo produttivo 

Come già ampiamente anticipato, il core business del Gruppo riguarda la produzione e la 

vendita di tappi in sughero. Questa materia prima si ricava dall’estrazione dalla corteccia 

della quercia da sughero, il che significa che è un tessuto vegetale naturale al 100%, oltre 

che riciclabile e riutilizzabile e quindi è un materiale totalmente ecosostenibile. 

La quercia da sughero è una pianta sempreverde e longeva, tipica delle regioni del 

Mediterraneo come Portogallo, Spagna, Francia, Marocco, Algeria e delle isole italiane 

Sicilia e Sardegna, oltre ad avere una grande capacità di rigenerarsi e crescere 

spontaneamente. Infatti, la quercia da sughero è l'unico albero la cui corteccia si 

autorigenera, acquisendo una consistenza più liscia dopo ogni estrazione. Può essere 

spogliato circa 17 volte e vive mediamente 200 anni.  

La foresta di sughero sta in uno dei 35 santuari di biodiversità nel mondo ed è 

fondamentale per l’ecosistema poiché ci vivono tantissime specie animali e vegetali. 

Trattiene fino a 32 milioni di tonnelate di CO2 all’anno e solitamente la quercia di 

sughero nasce spontaneamente, cioè non viene piantata, ma in questi ultimi tempi, come 

già riportato, la casa-madre sta realizzando un progetto che si basa sulla piantagione 

intensiva di sughero. Il Gruppo Amorim dimostra che non intende la sostenibilità come 

un argomento di moda, ma piuttosto fa riflettere sul fatto che se non si usassero pratiche 

sostenibili, difficilmente si riuscirebbe ad avere questa materia per soddisfare il 

business. 

Le foreste di questa pianta sono sviluppate in un’area di 2,2 milioni di ettari nella zona 

occidentale del bacino mediterraneo, ripartiti come in Tabella 1; mentre e  interessante 

scoprire in Figura 6  la produzione annuale di sughero in base alle singole nazioni.  
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Tabella 1 - Area forestale di querce da sughero 

Portogallo 736.775 ha 34% 
Spagna 574.248 ha 27% 
Marocco 383.120 ha 18% 
Algeria 230.000 ha 11% 
Tunisia 85.771 ha 4% 
Francia 65.228 ha 3% 
Italia 64.800 ha 3% 

Fonte: Algeria: EFI (2009), Francia: IM Liegi (2005), Italia: FAO (2005), Marocco: HCEF Marroc (2011), 
Portogallo: IFN (2013), Spagna: MARM (2007), Tunisia: Ben Jamaa (2011)) 

 

Figura 6 - Produzione annuale di sughero per nazione 

 

Fonte: FAO 2010 

 

Per quanto riguarda la composizione chimica del sughero, essa è costituita da un alveare 

di cellule microscopiche riempite con un gas simile all'aria e ricoperte principalmente da 

componenti come suberina (45%) e lignina (27%). In aggiunta vengono identificati 

anche altri composti, sebbene in minor quantità, come polisaccaridi, ceroidi e tannini. In 

un singolo centimetro cubo di sughero ci sono quasi 40 milioni di cellule, che in un tappo 

di sughero corrispondono a circa 800 milioni.  

Il primo passaggio per togliere il sughero dalla quercia è la decortica. Se fatta in modo 

accurato e nel rispetto dei ritmi naturali di ricrescita, è un processo benefico per la 

pianta e rispettoso dell’ambiente, che non la aggredisce, ma la rigenera e implica inoltre 
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importanti conseguenze sociali e ambientali per il territorio in cui la foresta cresce. 

Questo passaggio può essere paragonato alla tosatura di una pecora. Nessun danno 

viene inferto, bensì una sorta di carezza.  

Ogni quercia da sughero impiega 25 anni prima di poter essere sbucciata per la prima 

volta e solo dopo il terzo peeling (a 43 anni) il sughero ha la qualità e le proprietà 

richieste per l’imbottigliamento. Le prime due estrazioni  sono quelle del sughero 

“vergine” e “di seconda mano”, che avvengono ogni 9 anni di distanza l’una dall’altra e in 

cui il sughero può essere utilizzato solo come isolamento, pavimentazione e prodotti per 

aree diverse come costruzione, moda, design, salute, produzione di energia o industria 

aerospaziale. 

L'estrazione viene eseguita tra Maggio e Agosto quando l'albero è in una fase più attiva 

di crescita, cioè quando la linfa si posiziona tra il fusto della pianta e la sua corteccia ed è 

quindi possibile toglierla agevolmente grazie al lavoro di professionisti altamente 

qualificati. Infatti questa mansione è tra i lavori agricoli più pagati al mondo, oltre ad 

essere un’importante occasione di occupazione per centinaia di persone nell’area del 

Mediterraneo. Il settore della lavorazione del sughero consente di mantenere migliaia di 

posti di lavoro e contribuisce a contrastare l’emigrazione di massa nelle aree inclini alla 

desertificazione sociale. A questo fenomeno si aggiunge quello della desertificazione 

ambientale delle foreste, dato che la quercia da sughero è l'unica pianta in grado di 

sopravvivere in un suolo povero e con poca acqua.  

Secondo dati riportati dal WWF, nell’Europa meridionale e nel nord Africa sono oltre 

100.000 le persone che dipendono direttamente o indirettamente dalle foreste di 

sughero. 

I tappi in sughero vengono ricavati dalla corteccia della quercia, solo dopo che essa è 

stata lasciata ad essiccare per almeno 6 mesi nei piazzali di cemento drenato degli 

stabilimenti. In particolare per produrre i tappi viene utilizzata la parte più pregiata del 

sughero: quella più elastica, più comprimibile e morbida. Viceversa, quella più rigida 

viene utilizzata in molti altri modi.  

Ricapitolando, dunque, i vantaggi della quercia da sughero sono: 

 generazione di tassi di biodiversità elevati; 

 favorisce la ritenzione e lo stoccaggio del carbonio per periodi di tempo prolungati; 

 prevenzione del degrado del terreno; 

 aumento della produttività del suolo; 
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 regolazione del ciclo idrologico, poiché le foreste di querce da sughero proteggono 

dall’erosione e dalla conseguente desertificazione e fungono da barriera contro il 

fuoco derivante dalla lenta combustione del sughero;  

 contribuisce alla lotta contro la desertificazione sociale; 

 creazione di posti di lavoro e benessere nell’area occidentale del bacino del 

Mediterraneo.  

In seguito, le caratteristiche chiave del sughero sono: 

 molto leggero, dato che il 50% del suo volume è aria, galleggia e pesa 0,16 grammi 

per centimetro cubo; 

 elastico e comprimibile, poiché è l’unico solido che quando viene stretto da un lato 

non aumenta il volume dall’altro; 

 impermeabile a liquidi e gas, in quanto la sua resistenza all’umidità gli consente di 

invecchiare senza deteriorarsi ed è per questo che viene utilizzato nel settore del 

vino; 

 isolatore termico e acustico, infatti il sughero ha una bassa conduttività di calore, 

suono e vibrazioni; 

 ignifugo, in quanto durante la combustione non brucia né rilascia gas tossici; 

 altamente abrasione resistente, poiché il fatto che le sue cellule siano composte da 

una specie di piccole pastiglie di gas fa sì che il sughero sia molto confortevole ma 

soprattutto salutare per le articolazioni e la colonna vertebrale grazie alla capacità di 

assorbire gli urti che allevia la pressione sui piedi; 

 ipoallergenico, dato che non assorbe la polvere; 

 dal tocco naturale, in quanto al tatto risulta delicato e con una temperatura naturale 

molto vicina a quella del corpo umano che trasmette una sensazione di benessere.  

Da questa materia prima ne deriva poi il tappo. Esso è il prodotto più rappresentativo 

dell’azienda, tant’è che è responsabile di oltre il 65% dei ricavi. Ogni tappo pesa in media 

6 grammi e come ormai è facile intuire, presenta grandi vantaggi per l’ambiente.  

Ad esempio, come dimostra la Figura 7, la produzione di un tappo in plastica o di uno a 

vite di alluminio causa emissioni di CO2 rispettivamente dalle 10 alle 24 volte maggiori 

rispetto ad uno in sughero.  
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Figura 7 - Emissioni di CO2 ( g CO2 eq.)/1000 tappi di sughero  

 

 
Fonte: Ricerca condotta da PwC/Ecobilan in linea con gli standard ISO14040 e 14044 

 

Inoltre ciascun tappo di sughero e  responsabile della ritenzione di fino a 112 grammi di 

CO2, dato in netto contrasto con le emissioni causate dalla produzione di tappi artificiali. 

Il core business del Gruppo offre, oltre ai tappi naturali, tappi tecnici come Twin Top o 

Neutrocork, dando vita a una vasta gamma di opzioni di alta qualità, indipendentemente 

dal prezzo. 

Da tener conto come l’utilizzo di questo materiale sia versatile e contempli una 

moltitudine di applicazioni. 

Lo scorso anno, in occasione del Summit internazionale "Climate Change Leadership 

2018", il premio Nobel per la pace 2007 Mohan Munasinghe, ha affermato che: 

“Corticeira Amorim è uno dei 10 esempi virtuosi da seguire a livello planetario, poiché 

dimostra come sia possibile per l’uomo far convivere le proprie attività e la Natura, in un 

equilibrio rispettoso”63. 

 

5.3 Amorim Cork Italia 

Il Gruppo Amorim conta 22 mila clienti in tutto il mondo e 44 filiali di cui 20 solo nei 

tappi, tra cui c’è anche quella italiana.  

Amorim Cork Italia S.p.A. è stata fondata da Carlos Veloso dos Santos nel 1999 a partire 

da una partnership con un’azienda che operava nel mercato dal 1970, insieme ad un 

socio italiano minoritario che è rimasto in azienda fino al 2005. Ad oggi è diventata 

l’azienda più grossa del gruppo all’estero.  

                                                             
63 Mohan Munasinghe, (2018), Climate Change Leadership 2018 
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Carlos Veloso Dos Santos è nato a Lisbona e cresciuto fra Africa, Portogallo e Italia. La 

vocazione all’internazionalità lo ha reso un poliglotta versatile che parla correntemente 

5 lingue. Dopo essersi laureato in giurisprudenza, ha cambiato rotta ed ha impegnato 

gran parte della sua vita lavorativa in Amorim. Oggi Carlo Veloso dos Santos è direttore 

generale della filiale italiana. Attualmente a livello mondiale i player che contano 

complessivamente sono circa una decina, in quanto sono ancora poche le aziende che 

lavorano questa materia e il Gruppo Amorim è il più grosso in assoluto. Infatti, come 

riporta l’amministratore delegato di Amorim Cork Italia: “sul vino tranquillo in bottiglia 

0,75 1/3 dei tappi è nostro, mentre nei vini spumante 1/2 bottiglie è chiusa con un 

tappo nostro. Insomma, abbiamo delle quote molto importanti”. 

La storia della filiale italiana è segnata nel 2005 dall’acquisizione della quota minoritaria 

e quindi dal passaggio da una gestione bicefala ad una in cui Carlo Veloso dos Santos 

diventa amministratore delegato e direttore generale dell’azienda.  

L’azienda italiana è composta da un consiglio di amministrazione costituito da tre 

persone: Carlos Veloso dos Santos e altre due in Portogallo, che sono poi comuni al 

Consiglio di Amministrazione di tutte le altre filiali64. Perciò, in definitiva, il CdA della 

filiale italiana è composto da un operativo e due altre persone di riferimento.  

La realtà italiana è suddivisa per aree funzionali: la direzione industriale, la direzione 

qualità, la direzione tecnica, quella commerciale, la direzione amministrativa e il 

controllo gestione, acquisti e recupero crediti. Quest’ultima è l’organizzazione 

strutturale, tuttavia il direttore generale privilegia un rapporto più diretto tra le varie 

aree e non simile ad uno schema piramidale, in cui la comunicazione è trasversale tra i 

vari livelli senza dover rispettare rigide gerarchie cercando di essere sempre disponibile 

con tutti65. 

In riferimento ai dati di Bilancio disponibili, Amorim Cork Italia S.p.A. conta 48 

dipendenti, una forza commerciale composta da 35 elementi e ha venduto lo scorso 

anno oltre 590.000.000 di tappi per un fatturato di 62.000.000,00 euro66, cioè un 

aumento del volume d’affari che ha sfiorato gli 8 punti percentuali rispetto all’anno 

precedente67. La sua leadership è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale 

                                                             
64  Intervista a Carlos Veloso dos Santos, 25/03/2019 
65  Intervista a Carlos Veloso dos Santos, 25/03/2019  
66 Redazione (2019), Bilanci. Ricavi a 62 milioni di euro per Amorim Italia: venduti 590 milioni di tappi, Tre 
bicchieri, 7, pag.10  
67 Redazione (2019), Il bilancio di Amorim Cork 2018 Volume d'affari in crescita dell'8%, Italia a Tavola, 
21/02/2019 
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distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e 

post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e 

soprattutto del suo reparto Ricerca e Sviluppo.  

Sono dati che nel 2018 l’hanno confermata come la prima filiale Amorim al mondo per il 

sughero, a cui seguono quella francese e due aziende statunitensi. Protagoniste del 

successo sono sicuramente le linee di prodotti a garanzia 100%, come il tappo 

Neutrocork, per vini di tutti i giorni, ma anche NDtech, sempre di più il benchmark di 

mercato per i grandi vini italiani.  

In particolare, nella sede di Conegliano si effettua la lavorazione giornaliera di circa 

1.300.000 tappi, anche se questo dato rappresenta solo il 40% di tutte le chiusure che il 

Gruppo Amorim vende in Italia (590.000.000 di tappi nel 2018), poichè il restante 60% 

arriva direttamente ai clienti finali italiani dalle aziende di produzione in Portogallo. 

Amorim Cork Italia gestisce tutto il processo di vendita.  

L’unità produttiva in Italia ha una capacità di stoccaggio di circa 50 milioni di tappi di 

tutte le tipologie, con rotazione media del magazzino di 40 giorni.  

Il processo produttivo nell’azienda di Carlos Veloso dos Santos si fonda su sette 

passaggi: stoccaggio permanente; camera di stabilizzazione e trattamento 

microbiologico; selezione; timbratura attraverso quattro sistemi (fuoco, induzione 

elettrica, laser, inchiostro); sistemi di lubrificazione a caldo per sughero naturale anti-

colosità e impianto 100% automatico con rintracciabilità sistema; sistema di imballaggio 

in automatico e packaging ergonomico con particolare attenzione all’utilizzo di materiali 

sostenibili; ufficio controllo qualità preparato per tutti i tipi di analisi su materiale 

pronto all’uso; team commerciale per la vendita del prodotto su tutto il territorio 

nazionale. 

I clienti che hanno scelto le chiusure Amorim sono 3000 cantine, per tutelare e  

valorizzare i loro prodotti, certe di ottenere un equilibrio d’eccellenza, quello tra il 

rituale della stappatura e un’avanguardia tecnologica senza pari, capace di restituire 

un’esperienza sensoriale privilegiata, destinata ai consumatori. 

Pertanto i partner principali di Amorim Cork Italia sono proprio le cantine dato che si 

tratta di un B2B.  

La visione, la missione e i valori sono condivisi con l’intero Gruppo. La gestione della 

filiera è fondata su buone pratiche sostenibili, coerenti con il valore del sughero: un 

dono che dalla Natura arriva e alla stessa torna. La vocazione aziendale è di “produrre 
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slow in un mondo fast”. Cioè il sughero ha un concetto di tempo millenario, poiché il 

tempo di crescita e di maturazione della pianta è lento, oltre a tempi di lavorazione 

scanditi. Dunque è un concetto di tempo che si interfaccia con la velocità dei giorni di 

oggi. La sfida che si pone l’amministratore delegato con tutti i suoi manager e 

collaboratori dell’azienda è come riuscire a vendere “slow” nei tempi del “fast”. Perciò la 

cultura diventa fondamentale perché è quella che riuscirà a trasmettere i valori della 

sostenibilità. Solo attraverso la diffusione di questa cultura riuscirà a inculcare nella 

testa delle persone che hanno a che fare con l’azienda quello che è il valore aziendale68. 

A tutela della qualità, la vocazione aziendale è arricchita da due iniziative di particolare 

sensibilità: il progetto Etico per il recupero e il riciclo dei tappi usati e il premio Eticork, 

a dimostrazione dell’attenzione di Amorim Cork Italia verso l’ambiente e le situazioni 

svantaggiate.  

La prima iniziativa (il progetto Etico) viene addirittura approfondita nel Rapporto di 

Sostenibilità 2018 del Gruppo, rientrando nel sottocapitolo dedicato all’economia 

circolare del sughero.  

Eticork, invece, è un’iniziativa attiva dal 2016 che valorizza e riconosce le aziende 

vitivinicole che tutelano l’ambiente con la loro attività quotidiana, il sostegno al 

territorio e alla Natura. Il premio consiste in un riconoscimento per le aziende del vino 

che si comportano in modo virtuoso attraverso atteggiamenti quali la costanza, la 

profondità di intervento e la rilevanza sul territorio. Esso è per l’analisi e la 

valorizzazione dei progetti solidal-enologici che si sono maggiormente distinti sul 

territorio nazionale. Si tratta di un’opera anche comunicativa di sensibilizzazione, che 

permette ad Amorim Cork Italia di favorire ulteriormente la cultura della sostenibilità. 

Nel 2018 è l’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) assieme a Giorgio Cecchetto a 

ricevere il premio Eticork al Merano Wine Festival. Giorgio Cecchetto, titolare 

dell’omonima azienda agricola di Tezze di Piave dal 2005 organizza la “Vendemmia 

solidale del Raboso Piave”. Questa particolare vendemmia permette ai ragazzi di essere 

coinvolti in tutte le fasi della produzione del vino: dalla vendemmia, alla pigiatura, 

torchiatura, fino alla sigillatura trasformandosi in vignaioli ed enologi. Il risultato di 

questa attività è stata la produzione di circa 1500 bottiglie di Raboso del Piave all’anno, 

                                                             
68 Carlos Veloso dos Santos, (2017), Essere sostenibili con tempi della natura e ritmi di oggi, TEDxRovigo 
disponibile a https://www.youtube.com/watch?v=bfs6ZOkPSfE 

https://www.youtube.com/watch?v=bfs6ZOkPSfE
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ognuna con la propria etichetta disegnata a mano e firmata dal ragazzo che l’ha creata69. 

Il Raboso del Piave oltre ad essere un vino tipico del territorio, ha rappresentato con 

questo progetto la storia dell’associazione, diventando così veicolo solidale. L’obiettivo è 

di rafforzare il valore che può nascere dalla sincera volontà di fare impresa in maniera 

condivisa e inclusiva.   

La filosofia della filiale italiana deriva sicuramente in parte dalla casa-madre portoghese 

che riesce a infonderne gli ideali e i principi attraverso la sottoscrizione di missione, 

visione e valori, ma anche dalle idee illuminanti di Carlos Veloso dos Santos. Uno dei 

temi che sono coinvolti nella filosofia dell’azienda è proprio il concetto di sostenibilità, 

avendo a che fare con un prodotto composto da una materia completamente sostenibile.  

La visione di sostenibilità intesa nel Rapporto Brundland del 1987 è condivisa anche da 

Amorim Cork Italia S.p.A. e all’interno di questa logica l’azienda vuole aspirare ad una 

sostenibilità a 360 gradi e non focalizzarsi solo sull’aspetto ambientale ma occuparsi 

anche dell’aspetto economico e sociale, tant’è che a questo proposito l’amministratore 

delegato ribadisce che: “sviluppo sostenibile vuol dire riuscire a lasciare ai tuoi figli un 

mondo simile a quello che hai ereditato dai tuoi genitori, soddisfare i propri fabbisogni 

senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro. Dentro 

questa logica, qualsiasi cosa che noi facciamo deve obbedire a questo concetto di 

sostenibilità”. 

Nella realtà italiana oggetto di analisi il pilastro ambientale è sostenuto dalla lavorazione 

del sughero, un materiale 100% naturale e riciclabile e affrontato col progetto Etico; il 

pilastro economico si sviluppa grazie alla vasta gamma di prodotti offerti e 

dall’innovazione insita soprattutto in alcune delle tipologie di tappo per cui per essere 

sostenibile devi essere in grado di generare profitto poiché, se non riesci a remunerare il 

capitale aziendale in modo da produrre ricchezza che, da un lato va a remunerare 

l’investimento del capitale ma dall’altro lato va anche a beneficio dei dipendenti e della 

società dove tu sei integrato, non si intende sostenibilità economica. Infine la 

componente sociale è implementata in Amorim Cork Italia grazie all’attenzione per il 

benessere aziendale e il welfare territoriale, che è quello che l’azienda fa attraverso le 

donazioni del progetto Etico, ma non solo, perché essa è anche parte attiva della società 

locale.  

                                                             
69 Redazione (2018), Amorim Cork Italia consegna il premio Eticork all'azienda agricola Cecchetto Giorgio, 
TrevisoToday, 17/11/2019  
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Le donazioni vengono fatte alle varie Onlus che partecipano al progetto e che hanno il 

compito di raccogliere i tappi. In questo modo, oltre ad avvicinarle a temi ambientali 

quali il riciclo e a far conoscere loro i vantaggi di recuperare una materia prima come il 

sughero, le varie Onlus possono svolgere in modo migliore le loro attività portando 

avanti i loro progetti solidali. Inoltre nella raccolta le Onlus vengono a contatto con 

numerosi bar, ristoranti, enoteche e questo fa sì che il modello di economia circolare si 

diffonda più rapidamente e velocemente. Ad esempio, tra le Onlus del Veneto rientrano: 

Marafiki Primary School Onlus (Litorale Veneziano), Oltre il Labirinto Onlu (Treviso), 

A.P.A.A.U. (Ass.Padre Alberto Aboke Uganda), Le.Viss. (Verona), A.I.D.O. (Ass. Italiana 

Donatori Organi), Ass. Il Dono Lugagnano di Sona (Verona), Sonda Soc. Coop. Onlus – 

Altivole (TV) (Zona Castelfranco Veneto), COOP. SOC. MONTERICCO (PADOVA TRE) 

(Padova Bassa-Rovigo), Brain Onlus-Associazione Traumi Cranici (Vicenza), 

Associazione Synago Onlus (Vittorio Veneto). Il ruolo delle associazioni che gestiscono la 

raccolta è fondamentale per realizzare la circolarità ed essi fungono da facilitatori e 

moltiplicatori del passaggio al nuovo concetto e modello. Esse svolgono un ruolo attivo 

di collaborazione all’interno del ciclo per il recupero e riciclo del sughero e dunque 

comunicano anch’esse una “vicinanza” ai temi ambientali condivisi dall’azienda e allo 

stesso per questo contributo l’azienda fa loro delle donazioni. Si potrebbe dire che si 

tratta di uno scambio in cui entrambi i soggetti (Amorim Cork Italia e Onlus) traggono 

degli aspetti positivi da questa relazione: entrambi conseguono obiettivi personali, ma 

allo stesso ne deriva una diffusione e un valore percepito dalla comunità esterna locale.    

Un altro aspetto da considerare sono le certificazioni. Amorim Cork Italia è un’azienda 

solida che ha conquistato la fiducia del mercato vitivinicolo, ma non solo. Una 

dimostrazione deriva proprio dalle molteplici certificazioni che ha ottenuto e 

dall’impegno sempre costante per mantenerne elevati gli standard. Queste sono: 

 ISO 9001:2008, standard di riferimento riconosciuto a livello internazionale per la 

gestione della qualità  dei beni e servizi;  

 FSC, cioè una garanzia che sancisce il rispetto di Amorim Cork Italia di rigorosi 

standard ambientali, economici e sociali lungo tutta la filiera produttiva;  

 BRC-IOP, una validazione prestigiosa del sistema di qualità in materia di sicurezza 

igienico sanitaria; 
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 e infine la Certificazione Systecode C.E. Liège, che attesta la conformità agli standard 

di qualità nelle pratiche di imballaggi. Poiché Amorim Cork Italia rispetta gli 

standard, questa certificazione prevede l’ispezione annuale di una terza parte ad 

opera di Bureau Veritas. Questa validazione garantisce la qualità e la sicurezza dei 

tappi avvalorando dei requisiti aggiuntivi che vanno oltre il rispetto della normativa 

vigente per gli imballi a contatto con prodotti alimentari. Dei tre livelli (base, 

premium, excellence), Amorim Cork Italia possiede il terzo e più elevato: il Systecode 

Excellence. Ottenere questo livello significa che sono presenti i requisiti specifici 

legati alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente70.  

Oltre ai riconoscimenti sovrastanti, anche la carta in azienda è certificata FSC e 

attualmente è terminata la fase progettuale di due nuove iniziative aziendali che 

prevedono di dare in dotazione ai dipendenti tazzine in ceramica e una borraccia in 

vetro ciascuno.  

Oltre a ciò, Amorim Cork Italia è una delle prime aziende in Veneto ad aver ottenuto 

quest’anno la certificazione Family Audit. Riguardo a questa prestigiosa certificazione 

ottenuta nel Dicembre 2018, essa è nata nella regione del Trentino Alto-Adige ed è 

dedicata al miglioramento della conciliazione vita-lavoro. Il benessere e l’attenzione per 

le risorse umane sono un valore onnipresente in Amorim Cork Italia, dall’operaio in 

produzione sino all’amministrazione. 

Essa prende in considerazione il “carico familiare” per definire nuove modalità di 

collaborazione e maggiore flessibilità da parte dell’azienda nei confronti del lavoratore. 

Inizialmente, a partire dal Giugno scorso, il processo ha coinvolto per sei mesi il lavoro 

di un consulente che si è riunito con un gruppo rappresentativo di otto collaboratori tra 

lo staff aziendale in rappresentanza delle aree di lavoro (senza la presenza di 

responsabili reparto) per decidere insieme le proposte che successivamente sono state 

presentate alla direzione aziendale. Considerando la specificità delle 14 proposte, la 

realtà di Conegliano ha deciso di applicarle da subito tutte, anche se il tempo a 

disposizione per applicarle è di tre anni. Esse sono: la flessibilità dell’orario di ingresso e 

uscita dagli uffici (ora le persone possono timbrare l’entrata dalle 8:00 alle 9:00 e uscire 

dalle 17:00 alle 18:00); lo smart working, cioè la possibilità di creare a turno delle 

postazioni di lavoro fuori dall’azienda; la banca ore, cioè quando il dipendente si ferma 

                                                             
70 Redazione (2017), Amorim Cork Italia: eccellenza riconosciuta a livello mondiale, Saporinews.com, 
15/01/2017 
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più di mezz’ora si conteggia in banca ore e al raggiungimento di un massimo di 40 ore 

può godersi una settimana in un periodo specifico che viene definito direttamente dalla 

direzione al di là di quelle delle ferie e i permessi; un’altra proposta accolta è la 

creazione di un programma di assistenza sanitaria gratuito presso il Centro di Medicina 

di Conegliano per tutti i dipendenti che hanno a disposizione un check up triennale e in 

più ogni anno ci sarà un incontro di prevenzione in modo che ci sia anche 

l’informazione; un’altra misura concordata è il Family Day, per cui una volta all’anno 

l’azienda apre le porte ai familiari dei dipendenti; la definizione di convenzioni con altre 

strutture (assicurazioni) avendo l’azienda un potere contrattuale superiore al 

dipendente e quindi usufruire di scontistiche a disposizione di tutti i dipendenti; 

l’installazione di panchine esterne alla struttura in plastica riciclata per mangiare e 

chiaccherare. Queste sono solo alcune delle misure previste dalla certificazione.  

Carlo Veloso dos Santos, dall’intervista del 25 Marzo sostiene che: “Il Family Audit ci 

garantirà un livello di certificazione molto importante, perché al di là di avvicinare 

l’azienda al fabbisogno dei collaboratori, è anche un valore sociale per l’azienda dove 

questa sta vicina alle persone. Inoltre, da un punto di vista di business il valore 

apportato all’azienda dalla certificazione sarà zero, ma conta molto nella logica di 

sostenibilità, cioè è un altro modo per dire quanto noi cerchiamo di essere sostenibili”.  

Inoltre, secondo la visione di Carlos Veloso dos Santos sulla gestione del personale in 

azienda “noi siamo un’azienda a cui piace che le persone siano felici. Quando vai a 

lavorare è importante andare in un’azienda dove ti senti felice, perché così produci di 

più perché sei più rilassato e ti senti più a tuo agio e senti di dare un contributo 

all’azienda per cui lavori. Perciò sono anni che cerchiamo di rendere le condizioni 

migliori per le persone. Come si può ampiamente intuire è anche su questo che l’azienda 

sta lavorando”. 

Inoltre Amorim Cork Italia ha un’idea di Welfare che continua a scommettere sulla 

formazione costante dei suoi dipendenti con base in un profilo psico-attitudinale per 

capirne il potenziale, mentre ogni due anni viene sottoposta un’indagine anonima a 

ciascun lavoratore sul benessere aziendale attraverso una batteria di domande. 

L’indagine ha lo scopo di comprendere i vari livelli di organizzazione, comunicazione, 

credibilità, senso di appartenenza aziendale, rispetto, leadership direzione e capi, anche 

in comparazione con gli anni precedenti per monitorare l’azienda anche dal punto di 

vista degli stakeholder interni.  
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Sulla formazione, invece, in base ai risultati ottenuti dal test psico-attitudinale, si 

definisce la metodologia di upgrade della persona più adatta come la formazione di 

gruppo, individuale, specifica in determinate aree per andare ad allenare le 

caratteristiche del dipendente in base alla sua mansione per contribuire al suo 

miglioramento, ma su un profilo molto personalizzato con corsi di lingue, per sommelier, 

percorsi di interazioni con il cavallo e attività sportive di team building al fine di 

sviluppare un senso di appartenenza.  

Nel reparto produzione, l’azienda ha adottato un azzeramento dello sforzo carico 

macchinari, un adeguamento antisismico volontario, il termo-condizionamento, l’utilizzo 

energia verde, illuminazione led e la gestione dell’abbigliamento della forza-lavoro. 

Inoltre, Amorim Cork Italia ha iniziato un percorso di miglioramento continuo negli 

ultimi anni sui processi, perciò è da quattro anni che è stata implementata la filosofia 

lean management. Detta anche gestione snella, comporta miglioramenti oggettivi, 

qualitativi e quantitativi, nella gestione dell’azienda, comprendendo le tecniche di 

gestione e di sviluppo delle persone a livelli dell’organizzazione verso un 

apprendimento continuo. 

L’impegno sociale nei confronti della comunità locale lo dimostra dedicando parte delle 

risorse per aiutare progetti socialmente rilevanti come: 

 la partecipazione attiva nel Gruppo Sostenibilità AssoIndustria Veneto Centro sotto 

la guida del dottor Mario Paronetto; 

 welfare territoriale con Eticork;  

 la creazione del parco inclusivo Conegliano;  

 l’inaugurazione della sala ascolto per le donne vittime di violenza presso la stazione 

dei Carabinieri a Conegliano;  

 la formazione nelle scuole in collaborazione con le aziende gestione rifiuti come ad 

esempio SAVNO;  

 infine Amorim Cork Italia aiuta economicamente 7 associazioni che dedicano la loro 

attività allo sport giovanile comprando attrezzatura sportiva e abbigliamento.  

 

5.4 Il progetto Etico 

Grazie ai vari progetti e iniziative, infatti, l’azienda si vuole avvicinare sempre di più al 

concetto vero di sostenibilità, perché consapevole della situazione climatica e 

ambientale attuale ed è decisa a contribuire attivamente al cambiamento.  
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L’azienda, sempre secondo la visione dell’amministratore delegato, deve essere un luogo 

che crea valore non solo legato a quello che rende, ma anche per i dipendenti, per il 

territorio e che in qualche modo lascia il segno. Il valore dell’azienda non è 

esclusivamente legato al rating e alla sua performance economica, ma esiste un valore 

intrinseco altrettanto importante dato dal fatto che l’azienda svolge attività e sviluppa 

iniziative nel mercato.  

Effettivamente, rispondendo ad una delle domande del questionario circa la proposta di 

valore di Amorim Cork Italia, l’amministratore delegato riporta che: “La proposta di 

valore dell’azienda va molto al di là di quello che è il prezzo del prodotto. Io dico sempre 

ai nostri uomini che il nostro valore non è riconducibile unicamente al prezzo che tu 

vendi ma è in tutto ciò che sta dietro. Tutto ciò che l’azienda fa non solo per far bene, ma 

cercare anche in qualche modo di lasciare il segno”. In seguito, aggiunge un’ulteriore 

riflessione: “A volte la realtà con cui ci scontriamo è quella in cui noi facciamo un sacco 

di cose e queste vengono in un certo modo accettate dai clienti ma non vengono 

riconosciute nel prezzo finale del tuo prodotto. Ma allora perché lo facciamo? Perché per 

noi è una questione di etica, perché credo che non dobbiamo essere agenti passivi nella 

vita, ma piuttosto attivi. L’importante è che noi abbiamo la coscienza di fare la cosa 

giusta”.    

Amorim Cork Italia si è distinta per uno sguardo sempre al futuro, che è alla base del 

concetto di sostenibilità e che ha portato ad importanti risultati anche in termini di 

sociali: con il progetto Etico, l’azienda ha infatti portato a compimento un circolo 

virtuoso, realizzando granina per la bioedilizia generata dai tappi usati e raccolti dalle 

Onlus che aderiscono all’iniziativa e ricevono dall’azienda un contributo per i propri 

progetti solidali. Dal concetto e dalla definizione di sostenibilità, si capisce che il 

progetto Etico non può essere ancora completamente considerato sostenibile in quanto 

solo con il lancio della nuova linea di oggettistica di design a Novembre 2019 potrà 

essere implemetata la sostenibilità economica, quindi si è ancora in attesa di scoprire 

quali saranno i risvolti. Sicuramente c’è la volontà da parte dell’azienda di chiudere il  

cerchio del progetto virtuoso di economia circolare.     

Amorim Cork Italia pone, da diversi anni, tutta l’attenzione per l’eco-sostenibilità e 

l’impegno a favore di scelte aziendali etiche e responsabili attraverso un atteggiamento 

proattivo. Da un vantaggio ambientale, derivante dalla lavorazione e dall’utilizzo di un 

materiale 100% riciclabile come il sughero, la filiale italiana è stata capace di ricavarne 
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uno anche sociale. Se in natura “nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma”, 

anche l’azienda ha voluto prendere parte a questo circolo virtuoso di rinascita portando 

la materia prima del sughero a rigenerarsi in una nuova vita, con effetti benefici diffusi 

tra gli attori che vi partecipano.  

A questo proposito ed in linea con l’agire aziendale, il progetto italiano avviato nel 2011 

da Amorim Cork Italia si chiama “Etico”, soprannominato così da Carlos Veloso dos 

Santos poichè si basa sull’etica aziendale di andare a recuperare i tappi venduti affinchè 

non vengano gettati nella spazzatura e in qualche maniera andare a coinvolgere in 

questa raccolta le Onlus.  

Il progetto nasce in Italia. Infatti, nonostante anche in altri Paesi quali Stati Uniti, 

Francia,…ecc il concetto di riciclo venga utilizzato ed implementato grazie alle direttive 

della casa-madre, il modello italiano è unico in quanto vengono coinvolte le Onlus.  

Dapprima in Portogallo è stata creata la prima unità adatta al riciclo del tappo di 

sughero e da qui man mano nel mondo sono nati dei progetti di raccolta di tappi di 

sughero. 

Come testimonia anche il direttore generale di Amorim Cork Italia: “Negli Stati Uniti 

abbiamo stabilito un accordo con American Airlines e nei quaranta aereoporti principali 

degli Stati Uniti noi raccoglievamo i tappi nel luonge di American Airlines. Questa 

attività, però, non c’entra niente con Etico. Qui abbiamo utilizzato le Onlus per fare 

questa raccolta”. Anche in Francia Corticeira Amorim e i supermercati Auchan hanno 

stretto un accordo per la raccolta dei tappi, ma senza coinvolgere le Onlus.  

Inoltre, mentre negli Stati Uniti l’accordo è stato fatto per due anni, in Italia il progetto 

non ha una scadenza; piuttosto le collaborazioni con le diverse Onlus aumentano di anno 

in anno (all’avvio del progetto le Onlus erano due, ora sono 40) e in più sono sempre di 

più le associazioni che chiedono di collaborare.  

Il senso del progetto Etico deriva anche dal fatto che in questi tempi il sughero 

scarseggia un po’. Solo in Italia infatti ogni anno si buttano nella spazzatura 4.000 

tonnellate di tappi, cioè 800.000.000 di tappi 71 e dato che i tappi sono fatti con la parte 

più pregiata del sughero, se si riuscissero a recuperare si avrebbe a disposizione un 

ottimo materiale per numerose applicazioni.  

In particolare, secondo le cifre riportate da Carlos Veloso dos Santon nell’intervista, il 

progetto Etico “costa” all’azienda 70.000-80.000 euro all’anno. Ciò significa che in base a 
                                                             
71 Bompan E., (2015), Arriva l’economia circolare dei tappi di sughero, BioEcoGeo, 24/09/2015 
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quanto raccoglie ciascuna Onlus, Amorim Cork Italia fa una donazione di pari valore 

(700,00 euro a tonnellata, di cui 300,00 euro provengono dalla vendita ai centri di 

macinatura e 400,00 euro dalla donazione di Amorim Cork Italia) e fa consegnare i tappi 

ai centri di macinatura ai quali l’azienda paga 300,00 euro poichè almeno in questi 

ultimi anni il sughero viene venduto direttamente alla casa-madre in Portogallo. Si 

raggiungono così i 1000,00 euro a tonnellata, che aggiungendo spese di selezione e 

trasporto varie raggiungeranno i 1300,00 euro a tonnellata. Dunque, in definitiva, se 

Amorim Cork Italia raccoglie cento tonnellate all’anno spende circa 130.000,00 euro. 

Vendendo poi la granina ne recupera una parte, cosicchè il delta sarà 20.000-30.000 

euro72.  

Ogni anno circa, infatti, dalla testimonianza del collaboratore al progetto vengono 

raccolte in media 100 tonnellate di sughero ma a finire sulla spazzatura sono 4.000 

tonnellate all’anno solo in Italia. Le 100 tonnellate annue sono state abbastanza costanti 

negli anni in quanto per la realizzazione di un progetto di ciascuna Onlus era necessario 

raccogliere solo un totale prestabilito di tappi senza andare oltre, ma ora spiega ancora il 

collaboratore: “Con l’avvio della linea di design sarà necessario avere a disposizione più 

tonnellate di tappi riciclati che non verranno più rispediti al Portogallo”.  

Per la precisione, nel 2017 sono state raccolte con Etico 98 tonnellate (pari a 16.500.000 

pezzi) di tappi in sughero da riciclare, da sommare alle 290 tonnelate raccolte fino al 

2016. Nel 2017 sono stati venduti da Amorim Cork Italia 561.000.000 di tappi73. 

Confrontando i dati del 2017, il 2,94% dei tappi venduti nell’anno sono stati recuperati, 

anche se c’è da considerare che non tutti i tappi raccolti con Etico provengono da 

Amorim Cork Italia e che il totale dei tappi venduti per anno in Italia provengono non 

solo dalla filiale italiana ma anche direttamente dal Portogallo che dà il compito all’Italia 

di venderli.  

Il 2,94% è un dato ricavato significativo, per mostrare il contributo che sta dando 

Amorim Cork Italia per questo circolo virtuoso.  

Inoltre tra qualche mese verrà lanciata la prima linea di oggetti di design, dal nome 

“Suber”, realizzati con i tappi riciclati. 

L’intento è quello di mirare a un modello di economia circolare sostenibile a partire da 

un rifiuto che così diventi economicamente interessante visto che attraverso il design la 

                                                             
72 Intervista a Carlos Veloso dos Santos, 25/03/2019 
73 Redazione (2019), “Grazie Etico per questi 8 anni!”, Acini, 19, pag. 5 
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materia viene valorizzata. Inoltre Amorim Cork Italia si augura che con questo progetto 

di cui è ideatrice e finanziatrice possa offrire un ulteriore esempio di come sia possibile 

costruire dei modelli di business remunerativi ma virtuosi a partire da una risorsa che, 

ora come ora, non viene affatto sfruttata74.   

Il progetto a livello di governance è gestito da Carlos Veloso dos Santos e da un 

collaboratore che si dedica in parte alla gestione, interfacciandosi con tutti i vari 

referenti delle Onlus con cui collabora l’azienda. A sua volta le Onlus si preoccupano a 

coinvolgere bar, ristoranti, enoteche. Perciò in Amorim Cork Italia due persone sono 

impegnate e coinvolte nelle dinamiche nel progetto dato che, come testimonia 

l’amministratore delegato, a livello gestionale il progetto non è molto impattante poiché 

le Onlus hanno un ruolo da protagoniste e l’azienda funge da centro di gravità che 

coordina tutte le azioni di raccolta. 

Un elemento degno di nota riguarda il fatto che il collaboratore che partecipa al progetto 

nella gestione viene remunerato anche sulla base del lavoro svolto nel progetto, oltre 

che essere valutato per i risultati ottenuti75. 

Dunque, in concreto, questa iniziativa coinvolge associazioni, enti, esercenti, istituzioni, 

aziende nella raccolta di tappi in sughero usati e mobilita circa 1.000 volontari, gestendo 

oltre 6.000 punti di raccolta in tutta Italia. Questa è la portata del progetto:  

 40 Onlus operative soprattutto nel nord Italia; 

 già 8 anni di attività; 

 quasi 500 tonnellate di tappi raccolti e non gettati nella spazzatura76.  

Tutti i soggetti coinvolti raccolgono e consegnano periodicamente i tappi in sughero a 

due centri di macinatura autorizzati da Amorim Cork Italia.  

La triturazione avviene qui in Italia e in particolare i due enti di macinatura che si 

occupano della trasformazione dei tappi in granulato sono: B&B Trucioli, a San Polo di 

Piave, cioè un’azienda che fa trucioli che già aveva l’autorizzazione per macinare rifiuti 

di sughero e con cui l’azienda ha un accordo di cinque anni in cui gli garantisce un 

minimo di tappi di sughero da macinare; poi a Cuneo è attiva una cooperativa 

denominata Cooperativa Artimestieri anch’essi autorizzati a macinare il tappo di 

                                                             
74 Saini V. (2019), Del sughero non si butta vianiente, l’economia circolare che viene da lontano,  Gli stati 
generali, 13/07/2019 
75 Intervista a Carlos Veloso dos Santos, 25/03/2019  
76 Rassegna stampa Amorim Cork Italia (2018), Il progetto Etico di Amorim Cork Italia compie 8 anni, 
Turismo del Gusto, 9/10/2018  
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sughero usato. Una volta che esce dai due enti, il granulato non è più un rifiuto, ma una 

materia prima seconda. 

Quando, cioè, macini un tappo di sughero automaticamente si crea un sottoprodotto che 

è utile già così com’è per fare coibentazione o cementi alleggeriti (che al di là di essere 

più leggeri sono anche coibentanti e attutiscono il rumore) per isolare dal freddo e 

questo è il modo più semplice ed immediato per utilizzare la granina di sughero. 

Il ruolo dell’azienda è di gestire il ritiro, trasformarli da rifiuto a sotto-prodotto e 

venderli a partner specializzati nella bioedilizia ma non solo. In sintesi il progetto è 

costituito dalle seguenti fasi:  

1. raccolta: Amorim Cork Italia consegna all’associazione convenzionata dei box per 

mettere i tappi. L’associazione posiziona i box in punti strategici sensibilizzando la 

cittadinanza attraverso iniziative e campagne. I tappi vengono stoccati in un punto di 

raccolta ed è in questa fase che possono essere coinvolti gli enti che si occupano della 

raccolta e smistamento dei rifiuti;  

2. selezione: I tappi devono essere sottoposti ad una selezione manuale per eliminare 

eventuali scarti di capsule e gabbiette o tappi di plastica erroneamente inseriti nel 

box;  

3. vendita: I tappi vengono venduti all’azienda specializzata nel riciclo del sughero a 

0,30 € al kg. Amorim Cork Italia corrisponde il restante 0,40 € all’associazione come 

donazione in modo da far raggiungere la quota di 700 € per ogni tonnellata di tappi 

raccolta; 

4. riciclo: I tappi vengono triturati e destinati a svariati usi grazie alle straordinarie 

proprietà tecnico-fisiche del sughero come alla realizzazione di pannelli isolanti o 

fonoassorbenti a pavimenti o materiale assorbente per il recupero di sostanze 

inquinanti disperse in natura, oltre che ad una nuova collezione di sgabelli a forma di 

tappo spumante, fermo e birra, secchielli, tavolini, espositori per bottiglie frutto di un 

nuovo progetto che verrà lanciato a fine anno per la prima linea di oggetti di design 

targata “progetto Etico”;  

5. solidarietà: L’azienda si impegna a far sì che il corrispettivo economico del 

quantitativo di tappi raccolto sia destinato alle tante associazioni del territorio 

italiano che utilizzano il denaro per sostenere i loro progetti solidali orientati 

all’integrazione, alla disabilità ed allo svantaggio sociale. Le varie associazioni di 

volontari si occupano di diversissime attività quali l’assistenza ai disabili, progetti di 
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ricerca, protezione ambientale, lotta antimafia, accoglienza per le fasce deboli della 

popolazione e sensibilizzazione nelle scuole. Una realtà tra queste è, ad esempio, il 

centro di accoglienza per ragazzi autistici Ca’ Leido. Si tratta di una Onlus di Altivole 

(TV) che, con il contributo di Amorim Cork Italia, ha potuto recentemente arredare 

una delle sue sale con un armadio, un tavolo per le riunioni e delle sedie. È una sala 

polivalente, destinata alla psicomotricità per i bimbi ma anche, in orario differente, 

alle riunioni ed alla formazione del personale scolastico.  

“Etico” per l’azienda significa tutto questo e molto altro: è il principio che guida lo 

svolgimento delle attività quotidiane, è eliminare la plastica dagli imballaggi, è usare 

solo carta riciclabile e certificata FSC, nonché attenzione per le risorse umane interne 

all’azienda e per la comunità locale.  

Per il progetto Etico i partner non sono più le cantine (anche se lo sono ancora in parte 

per la raccolta dei tappi, perché con tante cantine è stata avviata una raccolta di quei 

tappi che loro in qualche modo disperdono durante la loro produzione come quelli 

vecchi o che non servono più perchè destinati alle prove di tappature) e i principali 

stakeholder sono le Onlus, che collaborano con l’azienda facendo la microraccolta 

avendo a disposizione una capillarità che gli permette di raggiungere realtà come 

enoteche, ristoranti, bar. Sono loro che piazzano i box “Etico” forniti dall’azienda, che 

fanno la raccolta e che li radunano in un unico posto. Oltre allo stakeholder 

fondamentale delle Onlus, i soggetti che partecipano al progetto sono anche le aziende 

che si occupano di macinare il sughero, che trasportano il prodotto e quelle che 

commercializzano la componente legata alla bioedilizia. Tuttavia oggi, l’intento di 

Amorim Cork Italia, come testimonia Carlos Veloso dos Santos è quello che le cantine 

tornino ad essere uno stakeholder nel processo di economia circolare creato da Etico, 

poiché l’azienda produrrà una linea di oggetti di design da riproporre alle cantine, cioè 

l’idea è che il prodotto rientri in cantina non più sottoforma di tappo ma di un oggetto 

che serva ad arredare sempre, per promuovere una logica di economia circolare. 

In definitiva, il progetto Etico ideato e promosso da Amorim Cork Italia trova diversi 

punti in comune con un modello di economia circolare che punta sul riciclo. Grazie a 

questo modello viene implementato certamente l’aspetto ambientale dato il valore che 

ha il sughero come materia prima e il suo ruolo strategico nella tutela dell’ambiente.  

Il sughero vergine utilizzato per i tappi di sughero viene riutilizzato nel settore della 

bioedilizia dopo essere stato rimacinato e tra qualche mese verrà anche adoperato in 
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una linea di oggettistica di design. Grazie, infatti, alla collaborazione con Greencorks, 

Amorim Cork Italia produrrà con i tappi di sughero recuperati dalla raccolta come si può 

notare in Figura 8. Si tratta di una linea di prodotti di alto design realizzati da 

Greencorks. Questa realtà è originaria di Vicenza, creatrice di oggetti di design che 

lavora all’insegna della sostenibilità dal 2008 con l’intento di promuovere la bio-edilizia. 

Dopo aver svolto attenti studi sul sughero, i designer di Greencorks progettano 

complementi d’arredo creati con la granina di sughero. Gli oggetti vengono ricomposti 

attraverso l’utilizzo di soli collanti naturali ottenendo così prodotti eco-friendly. 

In questo modo il tappo di sughero riciclato rientra in cantina attraverso un’altra forma.  

Perciò, ecco che il sughero, oltre ad essere intercettato potrà essere riutilizzato creando 

anche un prodotto che abbia un valore aggiunto interessante.  

 

Figura 8 - Anteprima della linea Suber 

 
Fonte: Presentazione in Power Point sull’azienda frutto di un’elaborazione personale 

 

Un esempio, quest’ultimo, di riciclo e riuso da un materiale vergine a una materia prima 

seconda per un altro business. L'aumento del ciclo di vita del sughero attraverso il 

riciclaggio ritarda il rilascio del carbonio nell'atmosfera. Sebbene non utilizzato nei tappi 

di sughero, il sughero riciclato può avere una seconda vita ed essere utilizzato per una 

molteplicità di altri scopi, estendendo il suo ciclo di vita e i relativi benefici ambientali. 

Ad esempio, in Portogallo i tappi di sughero e altri prodotti in sughero vengono raccolti, 

trattati e macinati in una delle tre unità industriali Corticeira Amorim autorizzate al 

riciclaggio del sughero. Dopo essere stato trasformato in granuli, può essere reintegrato 

nel processo di produzione e utilizzato per produrre agglomerati di sughero composito e 

isolante. 
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Inoltre, come già accennato, la realizzazione di questo modello di economia circolare 

avviene anche grazie alla relazione con le Onlus circa l’aspetto sociale. Grazie a questo 

coinvolgimento del sociale nella raccolta dei tappi da riciclare, i volontari delle 

associazioni possono realizzare i propri progetti a sostegno della collettività e la cultura 

del riciclo e delle buone pratiche può diffondersi più rapidamente.  

Addirittura, nel Messaggero di Pordenone, nel Settembre scorso è riportata una notizia 

che riguarda Roberta Masat, una donna che ad Aprile 2019 ha lasciato il lavoro in banca 

per occuparsi pienamente di un’azione di volontariato come quella della raccolta dei 

tappi di sughero proposta da Amorim Cork Italia. La Onlus di cui fa parte Roberta Masat 

è Tappodivino, in Friuli Venezia Giulia, proprio una delle Onlus attive in Etico. L’azienda 

di Conegliano, quindi, per ogni chilo di sughero restituisce alla Onlus presieduta e 

coordinata dalla Masat 72 centesimi da destinare a progetti benefici. Roberta Masat 

dovrà ora occuparsi di gestire 200 volontari, 100 punti di raccolta e un migliaio di 

aziende che partecipano alla raccolta sparse nei territori limitrofi77. Dunque un lavoro 

alquanto impegnativo, ma che secondo la donna vale la pena fare. Quest’ultima 

rappresenta una testimonianza concreta di quanto può fare anche la comunicazione 

aziendale e la diffusione dei principi ambientali.   

La Figura 9 riassume con alcune immagini recuperate dai volontari attivi nel progetto, le 

fasi a cui sono sottoposti i tappi prima di tornare ad essere materia prima seconda. 

 

Figura 9 - Fasi del progetto Etico 

 

Fonte: elaborazione personale   

                                                             
77 Giuga G., (2019), Lascia il lavoro in banca per dedicarsi alla raccolta dei tappi di sughero, Messaggero 
Veneto Pordenone, 11/08/2019  
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Come già accennato nella fase di riciclo di Etico, per chiudere il cerchio di un modello 

che potremo definire di economia circolare, lo spirito di iniziativa che caratterizza 

Amorim Cork Italia si arricchirà di creatività entro fine anno. Non solo i tappi riciclati 

saranno destinati alla bioedilizia, ma anche ad un nuovo business.  

Inoltre, come riporta l’amministratore delegato, il progetto Etico è nato prima da un 

punto di vista ambientale e sociale che economico.  

In base anche alla definizione di sostenibilità, si prospetta di implementare la 

componente economica grazie alla linea di design che uscirà a Novembre 2019. Di 

conseguenza Etico è un modello di economia circolare che potrà chiudere il cerchio con i 

tre pilastri dello sviluppo sostenibile prossimamente, sempre in relazione ai risultati che 

si otterranno dalla vendita degli oggetti che compongono la prima linea di design targata 

Amorim Cork Italia78.  

Per il momento il direttore generale parla di ritorno economico derivante dalla 

comunicazione generata col progetto Etico, poiché sostiene che un anno di 

comunicazione di Etico genera più di 500.000 euro (ad esempio il primo Dicembre 2018 

è stato fatto un servizio dell’azienda su Striscia la Notizia della durata di due minuti e 

quarantasei secondi che vale 350.000, 00 euro). 

La questione è legata anche al valore del sughero (poichè esso ha poco valore) e poi al 

fatto che in Italia il meccanismo dell’edilizia si è inciampato a partire dal 2011. Queste 

sono due dei temi sollevati da Carlo Veloso dos Santos durante l’intervista e poi ribaditi 

nelle interviste fatte al collaboratore del progetto. Quest’ultimo ribadisce anche che: 

“Poiché l’Italia è ferma sul mondo dell’edilizia, noi non trovavamo così tante uscite per 

vendere questi materiali. Da lì abbiamo deciso di spedirli in Portogallo perchè questa 

necessità coincideva anche con due annate di produzione scarsa di sughero riuscendo 

così a remunerare un po’ tutta la filiera”.  

Allora, a questo punto, il direttore generale della filiale italiana esplicita che l’intento è 

che ora il sughero proveniente dai tappi e trasformato in granulato rimanga qui in Italia, 

per creare un modello di economia circolare che sia anche remunerativo. Allora la sfida 

è reinternalizzare questa operazione. Il collaboratore, dal canto suo, conferma che “Se 

parte la linea di mobili, allora poi una parte del granulato rimarrà in Italia per essere 

utilizzata nell’oggettistica di design”. 

                                                             
78 Redazione (2019), “Etico Evolution”, Acini, 20, pag. 5 
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Negli anni, gli ostacoli incontrati dall’azienda per l’implemetazione di Etico sono stati 

legati alla politica di gestione dei rifiuti poichè fin tanto che il tappo di sughero è 

considerato un rifiuto crea enormi difficoltà, perché è necessario stoccarlo e macinarlo 

in centri autorizzati, oltre a trasportarlo con mezzi autorizzati. Solo una volta macinato 

diventa sottoprodotto e dunque una materia prima seconda. La difficoltà iniziale è stata 

proprio adempiere tutte le regole per la gestione dei rifiuti. 

Infine, dalle parole di dos Santos si evince che l’evoluzione di Etico verso la collezione di 

oggetti design alla scoperta di un nuovo business per il momento è ancora un incognita, 

in quanto solo con il suo lancio si potranno fare delle valutazioni e capirne il potenziale 

ed eventualmente aprire un e-commerce (avranno delle aspettative in termini 

economici’inserire l’ammontare). Secondo Carlos Veloso dos Santos, infatti, questa linea 

rappresenta il punto zero, di partenza. Ci sono diverse idee tra cui quella di stabilire una 

partnership con il politecnico di Torino per ricercare nuove miscele, nuovi oggetti, per 

generare un prodotto ricco ma a partire dalla spazzatura. Il direttore generale prosegue 

affermando che: “Noi stiamo aprendo la pista, ma la strada è ben più larga di quello che 

abbiamo visto fino adesso. Noi vogliamo mettere assieme dei partner che non siano solo 

il politecnico di Torino, ma anche creare dei concorsi di design dove noi andiamo a dare 

la possibilità alle scuole di design italiane di creare oggetistiche che noi andremo a 

studiare per progettare in serie e arricchire ogni anno la collezione che parte da un 

concetto etico ma lo fa diventare un oggetto anche prezioso”. Dunque egli non sa ancora 

quale sarà il prossimo stadio evolutivo, ma dalla testimonianza si coglie che le idee e gli 

spunti nel lungo termine non mancano.  
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Approfondimento 

 

A fronte di questo lavoro di ricerca è utile precisare quale sia la relazione tra 

sostenibilità ed economia circolare nonché CSR (un concetto non ancora affrontato 

nell’elaborato), al fine di contestualizzare il progetto Etico all’interno della realtà 

aziendale di Amorim Cork Italia e poiché nella ricerca sono termini richiamati 

(sostenibilità ed economia circolare). Innanzitutto Etico risponde sicuramente ai 

principi teorici definiti dal concetto di economia circolare, come è stato ampiamente 

argomentato nell’elaborato. Dunque si ritiene Etico un esempio del modello. 

Inoltre si tiene a precisare con l’articolo di D’Amato D., N. Droste, Allen B., Kettunen M., 

Lähtinen K., J. Korhonen, P. Leskinen, B. D. Matthies, Toppinen A. (2017), pubblicato nel 

Journal Cleaner Production, che il modello di economia circolare è riconosciuto (insieme 

a Green Economy e Bioeconomy) come uno dei concetti di sostenibilità che vengono 

attualmente integrati più vigorosamente a livello globale come percorsi di sviluppo e 

sostenibilità e che propone di adattarsi o trasformare l'attuale economia verso una 

traiettoria più sostenibile79.  

Per quanto riguarda la sostenibilità, oltre ad aver già accennato alla definizione di 

sviluppo sostenibile durante la ricerca, essa è oggetto di numerosi studi. Ormai il 

termine “sostenibilità” è troppo usato e quindi spesso si utilizza un sinonimo: creazione 

di valore nel lungo termine. “Creare” significa fare e quindi qui l’azione 

dell’azienda/impresa è importante; con “valore” invece non si può intendere il mero 

profitto ma si tratta di qualcosa in più. Se in passato il valore economico sintetizzava 

tutto il valore, oggi questo è solo un pezzetto e lealtre due gambe del “valore” sono il 

valore ecologico ed etico.  Le tre dimensioni della sostenibilità sono: ambiente, economia 

e sociale.  

Nell’articolo di Siano A. (2012), in riferito alle organizzazioni, queste tendono ad 

adottare con sempre maggiore frequenza orientamenti alla sostenibilità, sviluppano 

valori ed implementano strategie e pratiche in materia. Una testimonianza di questa 

evoluzione deriva dai siti web delle imprese di maggiori dimensioni e 

internazionalizzate, in cui esistono sempre più link al report di sostenibilità. Col tempo 

                                                             
79 D’Amato D., N. Droste, Allen B., Kettunen M., Lähtinen K., J. Korhonen, P. Leskinen, B. D. Matthies, 
Toppinen A. (2017), “Green, circular, bio economy: a comparative analysis of sustainability avenues”, 
Journal of Cleaner Production, pp. 716-734 
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nelle organizzazioni imprenditoriali, si afferma il modello della sustainable corporation, 

cioè un’organizzazione fondata su principi e valori guida, processi e mezzi di business 

orientati allo sviluppo sostenibile.  

A questo proposito, Siano A. (2012), nel suo articolo ha riportato il modello delle “Tre P” 

(Planet, People e Profit), che ha lo scopo di fornire un sistema di misurazione del livello 

di sostenibilità di una organizzazione, consentendo la stesura di un rapporto aziendale 

fondato su parametri ambientali, economici e sociali80. 

Secondo il modello delle “Tre P”, la dimensione “Profit” riguarda gli indicatori aziendali 

di reddito ed è legata alla capacità del sistema d’impresa di conquistare e conservare 

un’adeguata posizione competitiva. La dimensione “People” attiene a problematiche 

riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, 

nonché il rispetto delle comunità locali e il soddisfacimento delle attese dei restanti 

portatori d’interesse. La dimensione “Planet”, infine, ha come obiettivo il preservare nel 

tempo le tre funzioni dell’ambiente: fornitore di risorse, ricettore dei rifiuti e fonte 

diretta di utilità.  

Siano A. (2012) individua: “nella sostenibilità economica la capacità dell’azienda di 

creare ricchezza per sé e per la comunità, attraverso la remunerazione del personale, la 

creazione di nuovi posti di lavoro, il rapporto con i clienti, con i fornitori, con le banche. 

La sostenibilità sociale è relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro e alle condizioni di 

lavoro in generale. La sostenibilità ambientale si riferisce alla valutazione degli impatti 

dei processi, dei prodotti e dei servizi sulle risorse naturali”81.  

Queste tre dimensioni si influenzano reciprocamente e vanno analizzate in una visione 

d’insieme, quali elementi che contribuiscono congiuntamente al raggiungimento delle 

condizioni di Corporate Sustainability. 

Infine, Siano A. (2012), sostiene che il concetto di sostenibilità viene spesso confuso con 

quello di Corporate Social Responsibility (CSR). Quest’ultima si riferisce alle positive 

ricadute sociali che i comportamenti e le decisioni aziendali hanno sulla società. In 

effetti, esistono diverse correnti di pensiero circa il rapporto esistente tra Corporate 

Sustainability e Corporate Social Responsibility: una prima posizione considera queste 

due espressioni terminologiche come totalmente diverse tra loro; la seconda corrente di 

                                                             
80 Alhaddi H., (2015), Triple Bottom Line and Sustainability: a literature review, College of Management, 
Lawrence Technological University, Business and management studies, 1, No. 2 
81 Siano A., (2012), “La comunicazione per la sostenibilità nel management delle imprese”, Sinergie, 89, pp. 
3-23 
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pensiero vede le due espressioni sostanzialmente come sinonimi e valorizza gli aspetti 

comuni ad entrambe, mentre la terza considera le due espressioni come strettamente 

correlate e interdipendenti tra loro. Lo studio fa riferimento a quest’ultima corrente di 

pensiero. In particolare in questa prospettiva considerata da Siano A. (2012) il 

paradigma della CSR può essere vista come la base sulla quale poggia la Corporate 

Sustainability.  

L’analisi della relazione tra CS e CSR può essere condotta sulla base dello schema 

piramidale proposto da Carroll (1991)82 nel Business Horizons, secondo cui la 

responsabilità sociale di un’organizzazione comporta quattro tipi di responsabilità: 

economica, legale, etica, filantropica. 

La responsabilità economica costituisce la base della piramide della CSR. Essa implica la 

produzione di beni e servizi per il mercato, utili alla collettività perché soddisfano molti 

dei bisogni degli individui. L’attività produttiva consente la creazione di posti di lavoro e 

di profitti. La responsabilità legale si realizza nel rispetto e nella conformità ai dettati 

(normativa) del sistema giuridico di riferimento. Il terzo tipo di responsabilità (etica) 

include tutte le attività e le pratiche sociali attese dalla società, sebbene non disciplinate 

da alcuna normativa e infine la responsabilità filantropica, che comprende iniziative, 

azioni e programmi discrezionali, vale a dire volontari, che, sebbene non previsti da leggi 

e non espressamente richiesti all’impresa, sono altamente apprezzati dalla pubblica 

opinione, in quanto migliorano il benessere sociale. La responsabilità filantropica 

prevede donazioni, sponsorizzazioni sociali, joint promotion, joint fund raising, cause 

related Marketing, ecc.  

La CSR implica il simultaneo impegno per ciò che riguarda questi quattro tipi di 

responsabilità. Le organizzazioni che intendono perseguire la Corporate Sustainability 

hanno bisogno di inglobare, nella propria vision e strategia e nelle pratiche aziendali, i 

principi economici, legali, etici e filantropici della CSR. Questi principi consentono di 

sostanziare le tre dimensioni (People, Profit e Planet) della CS, in quanto queste ultime 

risultano naturalmente correlate alle varie responsabilità connesse alla CSR83. 

Dunque, grazie ai concetti riportati dagli articoli sopra e grazie all’ampia trattazione del 

caso studio è possibile fare alcune riflessioni. Quando ci si riferisce al concetto di CSR, si 
                                                             
82 Archie B. Carroll, (1991), “The pyramid of Corporate Social Responsibiiity: toward the morai 
management of organizational stakeholders”, Business Horizons, pp. 39-48 
83 Siano A., (2012), “La comunicazione per la sostenibilità nel management delle imprese”, Sinergie, 89, pp. 
3-23 
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intende l’evoluzione precedente a quella di sostenibilità. Dall’articolo di Siano A. (2012) 

si dice che se un’azienda non fa CSR, non può essere sostenibile. Inoltre, la Commissione 

Europea in una comunicazione del 2011 (n. 681 sulla la Strategia rinnovata dell’UE per il 

periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese), ha definito la CSR 

come “la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”. Da questa 

spiegazione si coglie che in ottica di CSR l’azienda comunica con due stakeholder: i 

dipendenti e la comunità. In questa prospettiva rientra Amorim Cork Italia con le sue 

iniziative nei confronti della comunità locale, come l’aiuto economico alle 7 associazioni 

che dedicano la loro attività allo sport giovanile comprando attrezzatura sportiva e 

abbigliamento o la promozione del welfare territoriale con il premio Eticork, la 

formazione nelle scuole in collaborazione con le aziende gestione rifiuti come ad 

esempio SAVNO. Allo stesso tempo col progetto Etico, l’azienda fa delle donazioni 

monetarie alle Onlus e questa iniziativa tipica della CSR potrebbe far pensare che 

l’azienda non stia cercando di impegnarsi per elevarsi al paradigma della “sostenibilità”.   

In realtà questo progetto è già sostenibile nella dimensione ambientale e probabilmente 

presto diventerà anche sostenibile a livello economico con il lancio della linea di oggetti 

di design fatti con i tappi riciclati. Dunque Amorim Cork Italia sta lavorando affinchè il 

progetto diventi remunerativo per sé, oltre che per le Onlus. Infine, l’innovazione sta 

proprio nel contributo attivo e gestionale delle Onlus nel progetto, poiché sì ricevono 

una donazione da parte di Amorim Cork Italia, ma (come spiegato nel capitolo 5) allo 

stesso dipende da loro la raccolta dei tappi acquisendo un ruolo sempre più rilevante e 

fondamentale. Tant’è che recentemente, si è assistito ad un caso di una donna che si è 

licenziata dal posto di lavoro in cui lavorava per dedicarsi completamente alla gestione 

della raccolta. 
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Conclusioni 

 

Il percorso strutturato in questo elaborato si fonda sul concetto di economia circolare. 

Tale modello mira a separare la prosperità dal consumo di risorse, cioè significa poter 

consumare beni e servizi senza dipendere dall'estrazione di risorse vergini e garantendo 

cicli chiusi che impediscano l'eventuale smaltimento dei beni consumati nelle discariche. 

A partire dalla definizione di economia circolare data da Ellen McArthur Foundation, 

questo studio ha cercato di dimostrare che l’installazione del sociale nel modello di 

economia circolare potrebbe essere un’ottima soluzione per diffonderlo ed 

implementarlo più velocemente e consapevolmente. 

A tal fine è stata condotta un’analisi della letteratura riguardo al tema dell’economia 

circolare e si è scoperto che il nuovo concetto e modello non integra l’aspetto sociale. Gli 

articoli accademici revisionati in tema di economia circolare, infatti, ruotano quasi 

esclusivamente attorno ai concetti di riciclaggio, riuso, eco-efficienza e simbiosi e non 

tengono sufficientemente conto delle dinamiche sociali.  

Nonostante questo gap teorico, l’aspetto sociale è completamente insito a livello pratico 

negli Sustainable Development Goals (SDGs). Inoltre a provare la validità della domanda 

di tesi è stato investigato il caso di Amorim Cork Italia S.p.A. Questa realtà aziendale è 

ideatrice e finanziatrice di Etico, un progetto di economia circolare che dall’analisi fatta 

principalmente tramite interviste, è emerso rappresenti un’innovazione data 

l’installazione del sociale. Infatti, si tratta di un progetto che prevede il contributo 

fondamentale da parte di Onlus, associazioni, enti, enoteche, bar, ristoranti, per la 

raccolta di tappi in sughero (core business dell’azienda) usati, che altrimenti andrebbero 

a finire nella spazzatura ed è grazie a questa relazione che il modello di economia 

circolare può realizzarsi. Etico fonda la sua filosofia principalmente sul concetto di 

sostenibilità. Grazie a questa iniziativa i volontari delle associazioni possono realizzare i 

loro progetti solidali orientati all’integrazione, alla disabilità ed allo svantaggio sociale e 

dunque a supporto della collettività, portando il progetto ad avere un impatto positivo 

sulla società. Etico, infatti, dona una nuova vita non solo al sughero ma anche alle 

associazioni di volontari.  

Per chiudere il cerchio di un modello che potremmo definire di economia circolare, lo 

spirito di iniziativa che caratterizza Amorim Cork Italia si arricchirà di creatività entro 

fine anno. Non solo i tappi riciclati saranno destinati alla bioedilizia, ma anche ad un 
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nuovo business. La realtà aziendale produrrà con i tappi di sughero recuperati dalla 

raccolta, opere destinate a cantine e a wine bar che confluiranno in una collezione di 

oggetti quali sgabelli, tavolini, mensole, secchielli e lampadari. In questo modo il tappo di 

sughero riciclato rientrerà in cantina attraverso un’altra forma. 

Come si è potuto ampiamente cogliere da questa ricerca, il modello di economia 

circolare è determinante per il nostro futuro e il fatto di contribuire a trovare soluzioni 

sempre migliori per implementarlo contribuisce a migliorare le condizioni ambientali 

precarie con le quali stiamo convivendo.  

Dunque si è giunti alla conclusione che la proposta del caso studio aziendale in merito 

all’installazione del sociale nel modello di economia circolare sia una proposta 

innovativa e ci si augura che questo suggerimento da parte di Amorim Cork Italia sia 

anche di ispirazione e interesse per altri.  

Tuttavia è importante tenere presente che questa ricerca si è concentrata molto sulle 

interviste fatte ai due collaboratori aziendali al progetto, poichè queste sono state un 

punto di partenza per sviluppare l’elaborato e mettere in evidenza determinati aspetti, 

oltre che essere fonte primaria per l’interpretazione del caso studio. Inoltre ad oggi non 

si hanno ancora dati disponibili sugli impatti a livello economico derivanti dal 

coinvolgimento dell’aspetto sociale nel modello di economia circolare e per questo non è 

possibile fare una valutazione oggettiva.  
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