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INTRODUZIONE: 

 

 

Nelle pagine che seguono abbiamo cercato di spiegare l’importanza di una 

condotta responsabile da parte delle imprese, non solo per le motivazioni di natura 

etica, ambientale e sociale ma anche come elemento necessario per far si che il 

prodotto che esse generino possa avere quell’elemento intrinseco di sostenibilità 

percepita e pretesa sempre più dai moderni consumatori. 

Innovazione e sostenibilità sono condizioni richieste dal mercato, in uno scenario 

economico che sta cambiando. 

Per iniziare daremo uno sguardo retrospettivo alla rassegna alla letteratura in 

tema di Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Dal punto di vista aziendale il concetto di sostenibilità si è evoluto su tre 

dimensioni identificate dalla responsabilità ambientale, solidarietà sociale, ed 

efficienza economica, obiettivi che necessariamente sono da perseguire 

congiuntamente al fine di avere una visione olistica e corretta di una nuova 

modalità di operare. 

Dal punto di vista ambientale molti sono gli spunti che vengono a galla, non solo 

dalla teoria, che spesso sorgono proprio dagli incidenti quotidiani e che quindi 

passano alla teoria per cercarvi soluzione. 

Una delle sfide centrali dello sviluppo sostenibile è rappresentata dal saper attuare 

operazioni che non impattino irrimediabilmente sulla Terra e che non procurino 

conseguenze devastanti, attraverso scelte innovative e responsabili anche 

modificando il classico modo di ‘fare impresa’. 

Riteniamo che, per attuare tutto questo, rimanga fondamentale la conoscenza del 

mondo che ci circonda. 

Uno degli aspetti che andremo ad analizzare pone le basi nella fisica classica: i 

flussi di materia che vanno dall’ambiente al sistema economico sono esattamente 

uguali ai flussi che ritornano dal sistema economico all’ambiente; il processo 

economico trasforma la materia e alla fine la restituisce all’ambiente sotto forma di 

rifiuti. Questo semplice assunto mette in luce come il sistema economico su cui 

operiamo è un sistema che potremmo definire chiuso perché in esso ‘tutto si tiene’ 

e allo stesso tempo pone in essere diverse problematiche ambientali che solo 
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negli ultimi tempi sono state prese in considerazione dalla teoria economica. Tra le 

tematiche che abbiamo analizzato c’è quella dei rifiuti, conseguenza della 

conservazione della materia e della relazione sbilanciata fra il flusso di emissioni 

inquinanti e la diversa capacità dell’ambiente di assimilarle; la problematica 

dell’energia necessaria alla trasformazione, che oltre a non poter ne essere creata 

ne distrutta, come la materia, è costretta ad un inevitabile dissipazione durante la 

propria conversione. Tratteremo di risorse scarse, la cui caratteristica rappresenta 

quella condizione necessaria affinché possano venir prese in considerazione della 

dottrina economica, e della dicotomia fra risorse naturali rigenerabili ed esauribili 

(quest’ultime a loro volta distinguibili in combustibili fossili e minerali).  

Un’altra problematica che abbiamo affrontato è quella relativa ai beni pubblici, 

caratterizzati dalla non escludibilità e non rivalità, elementi distintivi che portano ad 

un inevitabile fallimento di mercato.  

Infine ho fatto riferimento ad un altro tipo di fallimento di mercato, le esternalità. 

In secondo luogo abbiamo analizzato la letteratura riguardante la tematica della 

responsabilità sociale d’impresa, che si traduce in un ampio ventaglio di azioni 

tese a garantire in primo luogo la soddisfazione dei propri addetti e 

successivamente, ma non meno importante, il rispetto verso tutti i portatori 

d’interesse, fra cui ad esempio il consumatore. In un contesto sociale dove i 

disastri provocati da alcune grandi aziende, di cui parleremo, hanno scosso la 

moralità generali, i consumatori si rendono consapevoli della loro forze 

contrattuale che si esplica al momento dell’acquisto, e richiedono certezze. 

Infine è fondamentale che un’impresa responsabile sia anche economicamente 

sostenibile: il profitto economico non è da evitare, un costante rafforzamento degli 

indicatori aziendali rimane infatti basilare per ottenere bilanci in positivo, ma la 

diversa linea di azione è quella che mira a superare la visione miope incentrata 

esclusivamente sul profitto e che invece riesca ad utilizzare le proprie risorse in 

modo efficiente e minimizzando gli sprechi lungo tutto il ciclo di vita del prodotto 

(Life Cycle Analysis). 

Dopo questo capitolo l’analisi diventa più pragmatica, cercando di capire le 

difficoltà che possono venirsi a creare quando un’azienda cerca di intraprendere 

un sentiero responsabile. Essendo l’Italia composta da una spina dorsale di 

piccole medie imprese abbiamo analizzato il distretto industriale perché 

concordiamo sul fatto che questo potrebbe essere considerato un punto di forza 
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nell’aiutare le piccole imprese italiane ad orientarsi verso un sentiero di 

sostenibilità. Dopo un’analisi teorica di approfondimento sul concetto di distretto 

industriale, sulle principali caratteristiche e sull’evoluzione dagli anni Settanta fino 

ai giorni d’oggi, abbiamo osservato l’attuale profilo di sostenibilità distrettuale, 

grazie allo studio sul tema realizzato dalla Federazione dei Distretti Italiana. 

Molti sono stati gli spunti di approfondimento che ne sono derivati, tra cui la 

difficoltà intrinseca del fare impresa nelle zone del Meridione, che 

conseguentemente si ripercuote anche nella maggior difficoltà di attuare scelte 

responsabili da parte delle aziende localizzate in quest’area rispetto a quelle 

settentrionali. Questa problematica trova una causa remota nei profondi squilibri 

sociali, oltre che economici, presenti nelle regioni meridionali. 

Un successivo spunto di riflessione deriva dalla diversa legiferazione regionale in 

tema di sostenibilità e sulla conseguentemente diversa diffusione di strumenti 

legislativi regionali basati sul diverso grado di sviluppo delle politiche di 

sostenibilità nei vari distretti localizzati per regione.  Le diversità che si riscontrano 

nell’analizzare aziende appartenenti a diverse regioni Italiane non possono non 

derivare dalla problematica strutturale del territorio italiana, che abbiamo quindi 

deciso di analizzare. 

Un ulteriore spunto di riflessione deriva dalla difficoltà delle imprese italiane di 

accedere al credito concesso dalle banche, problematica che diventa limitante in 

un’ottica green quando si ripercuote ad esempio nell’impossibilità di acquisire 

tecnologie innovative e più efficienti o quando si tratta di attuare investimenti in 

tema di efficientamento energetico; ho cercato quindi di capire queste difficoltà 

analizzando l’andamento della domanda e dell’offerta di credito alle imprese 

considerata da un’indagine dalla Banca d’Italia.  

Infine risulta molto trascurata l’azione di sviluppo e sostegno “culturale” sul 

paradigma della sostenibilità effettuata dalle piccole/medie imprese che sembrano 

oggi prettamente intrappolate ad affrontare questioni specifiche, legate al core 

aziendale, e perdono di vista la sostenibilità considerandola un tema ‘da aziende 

grandi e con elevati margini’. 

A conclusione di queste analisi, per dare un esempio pratico di come le aziende 

distrettuali italiane possano far combaciare la sostenibilità nei loro piani aziendali 

abbiamo focalizzato l’analisi sulle imprese della concia, particolarmente note tra le 
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altre per le problematiche ambientali derivanti dall’inquinamento delle falde 

acquifere e per le maleodoranti esalazioni provenienti dalle fabbriche. 
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1: SOSTENIBILITÀ 

 

La nozione di sostenibilità fa la sua prima comparsa nel 1987 nel Rapporto di 

Brundtland1. 

In questa occasione si definisce tale concetto spiegando che sostenibile è uno 

sviluppo tale da soddisfare i bisogni della popolazione attuale, senza 

compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri.  

Riteniamo che il successivo esponenziale affermarsi di questa nozione in parte 

derivi dal suo grado d’indeterminatezza, che ha permesso ad ognuno di noi di 

mettere in pratica la sostenibilità in modo più o meno attivo, a seconda di quanto 

ciascuno senta come propria l’esigenza di farsi partecipe di questo cammino 

responsabile. 

In questo senso nessuno si è sentito obbligato ad attuare azioni di sostenibilità e 

questo ha permesso a ciascuno di poterci credere, di sentirsi libero di entrare in 

questo sentiero autonomamente, in modo più o meno incisivo. 

Certamente in quest’ottica, una questione da non sottovalutare è quella 

finanziaria2, cioè dei fondi necessari per attuare investimenti consapevoli. Si 

pensi ad esempio ad azioni di efficientamento energetico o infrastrutturali3; 

queste richiedono dei capitali che spesso le aziende non dispongono e, 

soprattutto in situazioni di crisi come quelle attuali, oltre alla mancanza di 

disponibilità proprie, distante si percepisce anche il sistema bancario italiano che 

stenta ad effettuare affidamenti o finanziamenti vari.  

Il grande e sempre maggiore consenso verso la sostenibilità, a nostro avviso è 

sinonimo di un grande successo, perché ha mostrato come il mondo si è evoluto 

senza obbligo, ma con la convinzione che il cammino responsabile fosse la 

strada giusta da perseguire. 

                                                
!"#$%%&#'()*'+)',&-./01*'$0'.20$/'345567'
4'+89$/.:;8/8&'<)*'=>?&@:A&//$B'=)'345!57)'
C';D./08E&2&'FG/$$#'8#H/.B0/>E0>/$'.#%'B>B0.8#.I2$'/>/.2'%$9$2&JK$#0D'%8',L2I.E:(&0&./L:M.KH8/'K&B0/.'82'
/>&2&'%$22$'8#H/.B0/>00>/$'9$/%8'8#'>#&'BJ.@8&'/>/.2$'B&B0$#8I82$)'
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Dal punto di vista aziendale il concetto di sostenibilità si è evoluto su tre 

dimensioni, identificate dall’efficienza economica, dalla solidarietà sociale e dalla 

responsabilità ambientale.  

         

 

Figura4 

 

 

Questi tre distinti obiettivi sono necessariamente da perseguire congiuntamente 

al fine di avere una visione olistica del sistema, che supera la classica visione 

prettamente economica5. 

                                                
N'O&#0$P'100JPQQR$0.J$BE.)I2&RBJ&0)80Q45!!Q5CQ6C:#>&98:J&B08:%8:2.9&/&)10K2'
S'(.22.%&'()*';$&#./%&'T)*'$0'.20$/'345!!7'
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Figura6 

 

 

Lo sviluppo sostenibile7 non si identifica quindi con una situazione fissa, 

preconfezionata, ma piuttosto come un continuo cambiamento in cui ogni 

investimento, ogni utilizzo di risorse e di energie supera una visione miope e 

diventa compatibile con l’ambiente che ci circonda e con i bisogni delle 

generazioni future. 

Questa presa di coscienza si è resa necessaria in quanto negli ultimi secoli 

l’inarrestabile progresso, convinse i paesi, soprattutto quelli industrializzati, di 

essere dotati di una capacità di innovazione tale da potersi sganciare dai vincoli 

ambientali, stabiliti dalle leggi della termodinamica. 

 

                                                
6'100JPQQR$0.J$BE.)I2&RBJ&0)80Q45!!Q5CQ6C:#>&98:J&B08:%8:2.9&/&)10K2'
U'V$/'>#.'J.#&/.K8E.'%$R28'BH&/@8'%$22W8#%>B0/8.'#$22.'/$BJ&#B.I8280X'B&E8.2$'E&#'H&E>B'#$2'B$00&/$'.28K$#0./$P'
FA1$'2&#R'.#%'-8#%8#R'/&.%'0&'B>B0.8#.I8280Y)D345!!7'
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1.1: SOSTENIBILTÀ AMBIENTALE 

 

“La materia non può essere né aumentata né distrutta ma solo trasformata: i 

flussi materiali che vanno dall’ambiente al sistema economico sono esattamente 

uguali ai flussi che ritornano dal sistema economico all’ambiente; il processo 

economico non può far altro che trasformare la materia estratta dall’ambiente, 

per restituire alla fine la stessa materia all’ambiente sotto forma di rifiuti.” 8 

Ogni processo di trasformazione9 inoltre necessita di energia che a sua volta, 

oltre a non poter essere né creata né distrutta, come la materia,  ricade sotto un 

vincolo ulteriore. La conversione energetica da una forma ad un’atra provoca 

inevitabilmente la dissipazione di una parte dell’energia, che viene dispersa e 

non sarà quindi utilizzabile per compiere nessun altro tipo di lavoro.  

La maggior parte delle imprese nel loro operare si sono spesso dimenticate di far 

parte di questo sistema, che potremmo definire ‘chiuso’, ed anche della 

limitatezza delle risorse energetiche non rinnovabili. 

“Occorre quindi adottare un comportamento prudente nell’uso delle risorse ma 

soprattutto imparare a considerare l’economia come parte di un ecosistema 

terrestre globale in cui ‘tutto si tiene’, ogni azione cioè interagisce e produce 

effetti su tutte le altre.”10 

Ma torniamo un attimo alla ‘materia’ per apportare alcuni accorgimenti.   

Il livello di scarsità di una risorsa11 è condizione affinché essa possa essere 

oggetto della dottrina economica. L’economia infatti è la disciplina che analizza i 

processi di scelta degli agenti economici nella gestione delle risorse scarse12. 

Distinguiamo in natura le risorse naturali rigenerabili da quelle esauribili13. Con le 

prime intendiamo quelle risorse che, anche se utilizzate dall’uomo, vengono 

                                                
Z'=>B>'[)'3455C7'
\']8$R8B'+)*']8$R8B'+)'3455Z7'
!5'^/$BB&'=)'3!\\U7''
!!'_$>K.Y$/''`)*'345557''
!4'TJJ/&H&#%8K$#08'0$&/8E8'.'J./08/$'%.22$'8%$$'%8'=.201>B'B>22.'BE./B80XP'F'A1$'`E&#&K8EB'&H'''`#98/&#K$#0.2'
V/$B$/9.08&#P'T'A1$&/$08E.2'.#%'`KJ8/8E.2'T#.2YB8B)D'a8'O8B1$/*'T#01&#Y'()*'b/>0822.*'<&1#'c)*'(8EE1$008*'
(1./2$B'<)'

'''!C'a8'c80.'G)'345567'
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ricostruite dai cicli naturali. In questa categoria possiamo trovare le foreste, gli 

animali, ma anche la qualità dell’aria e dell’acqua.   

“Se il flusso dello sfruttamento di queste risorse è inferiore alla capacità di 

ricostituzione naturale, il loro stock può essere ampliato. Se il flusso di 

sfruttamento è uguale al flusso di ricostruzione naturale, lo stock può essere 

mantenuto indefinitamente. In questo caso sia il flusso di sfruttamento sia lo 

stock possono essere definiti sostenibili. Solo se il flusso di sfruttamento supera il 

flusso di ricostruzione naturale, lo stock diminuisce e la risorsa è destinata ad 

esaurirsi: in questo caso un maggior sfruttamento corrente della risorsa implica 

un suo minor sfruttamento futuro.”14  

Con risorse naturale esauribili invece definiamo quelle risorse che non si 

rigenerano15, se non nel lunghissimo periodo; i loro tempi di formazione naturale 

infatti ruotano su scala geologica. Relativamente al nostro arco temporale di vita 

umano possiamo quindi considerare queste risorse al pari di uno stock finito, 

essendo esse soggette al consumo e di conseguenza all’esaurimento. Possiamo 

dicotomizzare questa categoria di risorse in due ulteriori sottogruppi: combustibili 

fossili e minerali. 

Il Professor Musu spiega che, a seguito della combustione dei combustibili 

fossili16 non c’è modo recuperare nessuna percentuale dell’input utilizzato in 

partenza e che quindi il processo si deve classificare come irreversibile; mentre i 

minerali, anch’essi risorse esauribili, possono invece venir in parte riciclati. 

Questo regala la possibilità di ritardare la data dell’esaurimento della risorsa in 

questione a patto che venga efficacemente riciclata.  

Un’altra importante conseguenza che deriva dalla legge della conservazione 

della materia è la produzione dei rifiuti. 

                                                
!N'=>B>'[)'3455C7''
!S'a8'c80.'G)'345567'
!6'[#'K$/80&'.'E>8'.00>.2K$#0$'J/$9.2$'>#.'98B8&#$'$B0/$K.K$#0$'J$BB8K8B08E.'%8'FJ$0/.E.0/.B0&H8BK&Dd'
;$&#./%&'=.>R$/8'BJ8$R.'E1$'e;.'9$/80X'f'E1$'B8'B8.K&'0.2K$#0$'.I80>.08'.'%./$'J$/'BE&#0.0&'82'J/$@@&'
FI.BB&D'%8'.2E>#8'I$#8'E1$'.II8.K&'BK.//80&'&R#8'J$/E$@8&#$'%$2'2&/&'$HH$0089&'9.2&/$'8#0/8#B$E&)g'
V/$#%$#%&'.'J/$B080&'>#D.#.28B8'$HH$00>.0.'%.',$/&2%'K&B0/.'E1$'eB$'82'J/$@@&'%8'.20/8'J/&%&008'%8'>B&'
E&K>#$'H&BB$'E.2E&2.0&'B>22D>#80X'%$2'I./82$*'B8'&00$//$II$/&'9.2&/8'B>J$/8&/8'.2'R/$RR8&'8#'K8B>/.'BJ$BB&'
$BJ&#$#@8.2$)'h#'I./82$'%8'(&E.:(&2.*'J$/'$B$KJ8&*'E&B0$/$II$'!!\'%&22./8*'>#&'%8'.Ei>.'K8#$/.2$'V$//8$/'
N46*'>#&'%8'I8//.'^>%-$8B$/'N!5*'>#&'%8'&28&'%Dj289.'^$/0&228'!!6S*'>#&'%8'k18BlY'<.El'a.#8$2'F^2.El';.I$2D'
NN65)gT%'&RR8'i>$B0&'J/$@@&'B./$II$'.#E&/'J8m'.20&'K$/80&'%$22D8#H2.@8&#$)'
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Già nel 1871 l’economista Jevons scriveva che “ogni forno produce delle 

sostanze di rifiuto che possono raramente essere vendute, e ogni famiglia deve 

fare delle spese per sbarazzarsi, in un modo o nell’atro, dei rifiuti domestici, 

ceneri acque luride ecc.”17, ma per molto tempo nessuno se ne è 

eccessivamente  preoccupato. 

Infatti, fino al momento in cui i rifiuti erano prevalentemente di natura organica18, 

non si venivano a creare grossi inconvenienti.  

“Dal momento invece in cui le attività industriali iniziarono ad utilizzare sempre 

più materie prime inorganiche (minerali e metalli) e in seguito prodotti di sintesi 

non degradabili dai microrganismi del terreno, mentre i consumi aumentavano e 

le popolazioni urbane non sapevano che farsene dei residui del consumo, il 

problema del trattamento dei residui esplose. [...] La produzione di un’infinità di 

nuove sostanze chimiche acutizzò il problema dello smaltimento di reflui e rifiuti 

non assimilabili dall’ambiente.”19 

Gli effetti negativi di questo processo in particolare si manifestano a seguito della 

relazione sbilanciata20 tra il flusso di emissioni di inquinamento e la capacità 

dell’ambiente di assimilarlo. Spieghiamoci meglio: fino al momento in cui la 

capacità di assimilazione naturale supera la quantità d’ inquinamento prodotto, 

l’ambiente ha la capacità di neutralizzare questi prodotti di scarto; ma non 

appena si inverte questo rapporto si inizia ad instaurare un circolo vizioso e di 

conseguenza viene ad essere compromessa la possibilità per l’ambiente di 

fornire i propri servizi al sistema economico. 

Per  lungo tempo le imprese nel proprio operato hanno trascurato il rispetto per 

l’ambiente21 non considerando nelle loro strategie elementi importanti come la 

                                                
!U<.9&#B'k)")*'3!ZU!7'
!Z'&BB8.'I8&%$R/.%.I828*'8'i>.28'E8&f'9$#R&#&'%$E&KJ&B08'&'0/.BH&/K.08'8#'B&B0.#@$'J8m'B$KJ28E8'%.22.'B0$BB.'
#.0>/.'

!\^/$BB&'=)'3!\\U7'
45a8'c80.'G)'345567'
4!'^&2n$98o*'TR#$p'BJ8$R.P'e^Y'H&E>B8#R'&#'B&E8.2'/$BJ&#B8I8280Y'-8018#'01$'I>B8#$BB'$#98/&#K$#0*'-$'./$'
2$.98#R'01$'J/$98&>B'H/.K$-&/l'&H'.BB$BB8#R'01$'B>EE$BB'&H'.#'8#%898%>.2'K.#.R$/*'$#0$/J/8B$'&/'8#%>B0/Y'
I.B$%'K$/$2Y'&#'$E&#&K8E.2'/$B>20B)'A&%.Y*'B>EE$BB'8B'K$.B>/$%'#&0'&#2Y'IY'01$'.K&>#0'&H'-$.201'
I$8#R'.E18$9$%*'I>0'.2B&'IY'80B'$i>.2'%8B0/8I>08&#*'01$'-.Y'80'-.B'.E18$9$%*'80B'8#H2>$#E$'&#'%8HH$/$#0'
R/&>JB*'.B'-$22'.B'IY'80B'H>0>/$'B>B0.8#.I8280Y)'+$BJ$E0'H&/'01$'$B0.I28B1$%'2$R.2'H/.K$-&/l'.#%'H&/'01$'
BY#0.RK'&H'q0/8J2$:I&00&K:28#$:.JJ/&.E1q'8#%8E.0$B'01$'#$E$BB80Y'0&'/$BJ$E0'01$'1./K&#Y'I$0-$$#'
$E&#&K8E.2*'$#98/&#K$#0.2'.#%'B&E8.2'%$K.#%B)g'O&#0$P'F"&E8.2'+$BJ&#B8I8280Y'&H'K.#.R$K$#0'.B'J./0'&H'
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conservazione delle risorse. Da qualche decennio ci si è resi invece conto che la 

distruzione del capitale naturale fosse drammaticamente vicino. 

Già nella seconda metà dell’Ottocento, con la teoria marginalista, alcuni 

esponenti evidenziarono che l’esistenza di beni a disponibilità illimitata, o per 

meglio dire apparentemente illimitata, ponesse gli operatori nelle condizioni di 

sprecare queste risorse. 

Il paradosso che osservarono questi illuminati teorici era costituito dal fatto che il 

valore di un oggetto non è legato alla sua utilità assoluta ma a quella marginale, 

con la drammatica conseguenza che un bene di cui vi è scarsità ha valore 

elevato mentre un bene abbondante avrà valore scarso, o addirittura nullo. 

A titolo esemplificativo si porta uno dei più famosi paradossi economici: l’annosa 

questione del perché l’acqua costa più dei diamanti. 

Per molti anni gli economisti affrontarono il problema risolvendolo in modo errato, 

si pensi ad Adam Smith, che propose come soluzione al differenziale di costo sul 

valore di scambio, la differente quantità di lavoro sottostante alla produzione dei 

due beni.  

Per la dimostrazione corretta si dovette attendere il 1870. 

All’acqua infatti, noi che gratuitamente (o quasi) ne disponiamo in un qualsiasi 

supermercato o semplicemente dal rubinetto della nostra abitazione 

preferiremmo un diamante, ma certamente non sono della nostra opinione molti 

bambini africani che sono costretti a percorrere sei chilometri al giorno per 

approvvigionarsi di acqua potabile. Si stima22 che ogni quindici secondi in Africa 

muore un bambino per il mancato accesso all’acqua potabile. 

Solo ora anche noi, anche senza conoscere la teoria marginalista23, riusciamo a 

comprendere la soluzione a questo paradosso. 

L’acqua infatti copre la maggior parte della superficie terrestre, il 71%, ma di 

questa il 97% è salata. A complicare ulteriormente la situazione c’è da 

considerare che la maggior parte dell’acqua dolce costituisce ghiacciai o è 

racchiusa in bacini sotterranei, con la conseguenza che soltanto l’1% dell’acqua 
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è dolce e facilmente accessibile, acqua che, sfortunatamente, è anche “in 

pericolo a causa di vari fenomeni: inquinamento, cementificazione, domanda 

crescente, utilizzo irrazionale delle risorse, crescita economica insostenibile e 

cambiamenti climatici”24 

È nostro dovere quindi vedere il mondo nel suo insieme, e non cadere in una 

visione prettamente locale, miope ed opportunistica. 

Abbiamo portato questo esempio per far comprendere come nella realtà l’acqua 

viene ingenuamente sprecata e così avviene anche per la categoria di cui fanno 

parte i cosiddetti beni pubblici. 

Per definizione i beni pubblici puri sono caratterizzati da non rivalità e non 

escludibilità. 

Il primo termine indica la particolarità di quei beni il cui godimento da parte di una 

persona non pregiudica lo stesso godimento da parte di altri. Per non 

escludibilità di una risorsa invece s’intende semplicemente l’impossibilità di 

impedire la fruizione del bene in questione da parte di una persona o di una 

collettività.  

Queste caratteristiche rendono il libero mercato incapace di produrre quantità 

efficienti ed ottimali25 di queste risorse provocando ciò che in letteratura viene 

definito come fallimento di mercato.  

Un altro esempio di fallimento di mercato sono le esternalità, cioè gli impatti che  

le decisioni economiche di un agente provocano ad altri soggetti. La 

caratteristica di queste azioni è che esse non vengono scambiate sul mercato, 

con la conseguenza che non si è incentivati ad attuare azioni a vantaggio degli 

altri senza che vi si venga ricompensati, e si è invece incentivati ad adottare 

azioni di cui si scaricano gratuitamente i costi sugli altri senza pagarne le 

conseguenze. È per questo che, pur esistendo la definizione di esternalità 

positiva che negativa, la seconda è certamente maggiormente conosciuta e 
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frequente, con la conseguenza che nel mercato le esternalità non riescono a 

bilanciarsi, in quanto il piatto di quelle negative pesa sempre di più sulla bilancia. 

Già nel 1960 Ronald Coase26 aveva trovato una soluzione (il cui problema 

rimane ancora oggi l’empirica attuazione) data dall’introduzione dei diritti di 

proprietà; il Nobel sostiene che le esternalità sono una “manifestazione di una 

non chiara assegnazione dei diritti di proprietà; perciò l’esternalità ambientale 

deriva dal fatto che non sono definiti con chiarezza i diritti di proprietà 

sull’ambiente. [!] Chi inquina ha un vantaggio economico ad inquinare: è il 

beneficio connesso all’attività economica da produzione o di consumo dalla 

quale l’inquinamento deriva. Chi invece è vittima dell’inquinamento subisce, 

altrettanto indiscutibilmente, un danno che può assumere una quantificazione 

economica e quindi diventa un costo ambientale.[!] Una condizione necessaria 

preliminare deriva dalla natura stessa del mercato, il quale è essenzialmente 

un’istituzione che sovraintende allo scambio dei diritti di proprietà. [!] Una 

conclusione immediata di questa costatazione è che se il mercato non funziona è 

perché non sono adeguatamente definiti i diritti di proprietà che in essi vengono 

scambiati. Una volta assegnati i diritti di proprietà, il mercato, come luogo 

istituzionale nel quale si scambiano tali diritti, conduce ad un impiego efficiente 

delle risorse economiche per la società.”27 

Un’altra soluzione tesa alla soluzione dello stesso problema è la tassa 

Pigouviana.28 

Tutte le fabbriche che producono beni di consumo provocano un impatto 

ambientale più o meno consistente, in quanto utilizzano risorse naturali ed 

energia, liberando nell'atmosfera massicce quantità di anidride carbonica, polveri 

sottili e inquinanti. 
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Una delle sfide centrali dello sviluppo sostenibile è rappresentata dal saper 

attuare operazioni che non impattino sulla Terra, con scelte innovative e 

responsabili anche modificando il classico modo di pensare nel fare impresa; 

fondamentale in tutto questo rimane la conoscenza del mondo che ci circonda. 

Da rilevare come spesso la sostenibilità, in particolare nel nostro paese, data 

l’arretratezza di questa visione, diviene sinonimo di responsabilità prettamente 

ambientale e vengono quindi dimenticati gli atri due rami rappresentati 

dall’efficienza economica e dalla sostenibilità sociale. Importante risulta quindi 

evidenziare come in una visione veramente sostenibile il conseguimento di un 

obiettivo non dovrebbe essere raggiunto a spese degli altri ma i tre fattori devono 

essere conseguiti congiuntamente in una visione olistica. 
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1.2: SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

 

La sostenibilità sociale si traduce in un ampio ventaglio di attività tese a garantire 

il benessere umano. 

La dimensione sociale29 di un’azienda in primo luogo generalmente mira alla 

soddisfazione dei propri addetti, analizzando le variabili occupazionali, le 

relazioni all’interno dello stabilimento, la salute e la sicurezza sul lavoro, il tutto 

considerando le diversità di genere e di razza.  Diventa importante il benessere 

del dipendente nel luogo di lavoro30 dando opportunità di percorsi di carriera e 

flessibilità nell’orario. 

In secondo luogo, ma non meno importante, le imprese analizzano la qualità e 

l’intensità dei rapporti rispetto a tutti i portatori d’interesse (stakeholder).  

In un ambiente dove le imprese costantemente intrattengono relazioni di scambio 

a più livelli (sia B2B31 che B2C32, sia con clienti che con fornitori, sia con la 

comunità locale che con gli enti locali, sia  con la pubblica amministrazione che 

con lo Stato), la fiducia risulta essere un valore cardine e determinante per la 

sopravvivenza dell’intero sistema economico; si percepisce l’importanza di 

improntare collaborazioni, e svilupparle in un approccio di partnership orientato al 

mantenimento della collaborazione nel lungo periodo. 

In un contesto sociale dove i disastri provocati da alcune grandi aziende hanno 

scosso la moralità generale, i consumatori per primi richiedono delle certezze. 

Una sorta di risposta consapevole alle conseguenze negative apportate 

dall’introduzione della responsabilità limitata33 nelle aziende. Questa diffusione 

infatti, da una parte “permise ai meno abbienti di partecipare agli investimenti 

accanto ai vicini più ricchi”,34 dall’altra “la possibilità per gli investitori di uscire 
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indenni dai fallimenti delle proprie società [!] avrebbe scardinato il principio 

della responsabilità morale individuale.”35 

Alcuni esempi di queste conseguenze negative vengono riportate da Joe 

Bakan36: nel 1994 la General Motors fu chiamata in giudizio perché sembrava 

che i serbatoi di una delle sue vetture, la Chevrolet Malibu, avessero una 

posizione pericolosa. Una donna infatti subì un tamponamento e la sua 

macchina, la Chevrolet in questione, prese fuoco. I figli della donna, seduti sul 

sedile posteriore, riportarono forti ustioni e uno dovette subire l’amputazione di 

una mano. Gli elementi di prova portati in giudizio dimostravano che la casa 

automobilistica era consapevole del rischio d’incendio del carburante. Nel giugno 

del 1973 infatti, il management della casa automobilistica chiese ad un ingegnere 

di analizzare i casi di incendio. Lo studio che ne conseguì venne chiamato 

‘Analisi economica degli incidenti mortali causati dal carburante’ e per soddisfare 

la richiesta l’ingegnere moltiplicò i 500 sinistri mortali, che si stimarono essere 

posti in essere ogni anno a seguito di incidenti provocati del carburante sulle 

automobili della General Motors, per 200 mila dollari, una stima dei risarcimenti 

corrisposti per ogni sinistro mortale. Questa cifra veniva poi divisa per 41 milioni, 

cioè il numero di autovetture della General Motors circolanti all’epoca sulle strade 

americane. “La conclusione fu che ogni sinistro mortale causato da incendio del 

carburante costava alla compagnia 2,40 dollari per automobile.[...] Il costo per 

garantire che i serbatoi non esplodessero un caso di collusione era stimato dalla 

compagnia pari a 8,59 dollari per automobile. Ciò significava che la General 

Motors avrebbe potuto risparmiare 6,19 dollari per ogni automobile (8,59 meno 

2,40) se avesse lasciato morire la gente a causa di incidenti al carburante”37.  

Un altro caso simile rivenne da documenti della Nike in cui si leggono numeri e 

calcoli tesi a massimizzare la quantità di profitti che potevano essere “spremuti 

dalle bambine e dalle giovani donne addette al confezionamento dei capi di 

vestiario, nelle fabbriche sfruttatrici dei paesi in via di sviluppo. Il 

confezionamento di una maglietta, per fare un esempio, era suddiviso in ventidue 

operazioni distinte: cinque passaggi per il taglio del tessuto, undici passaggi per 

la cucitura, sei per incollare le etichette, attaccare il cartellino del presso e 
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inserire la maglietta in una custodia di plastica, pronta alla spedizione. Ad 

ognuna di queste operazioni era assegnata una durata in unità di dieci millesimi 

di secondo. Sommando la durata di tutte le operazioni, il risultato dei calcoli 

portava a un tempo massimo di 6,6 minuti per il confezionamento di ogni 

maglietta -che tradotto in costo del lavoro- equivale a 8 centesimi di dollaro per 

maglietta della Nike che negli Stati Uniti viene venduta a 22,9 dollari.[...] [Le 

ragazze addette a questo compito] lavorano sotto luci accecanti per turni di 12-

14 ore in fabbriche surriscaldate, con pochissime soste per andare in bagno e 

accesso limitato all’acqua (per ridurre la necessità di pause di andare in bagno), 

acqua comunque spesso torbida e non potabile. I proprietari delle fabbriche 

vogliono privarle della possibilità di provare sentimenti, di sognare. Le ragazze 

lavorano fino ai venticinque anni, dopodiché le licenziano perché sono 

esauste.”38 

Il consumatore, a seguito di comportamenti immorali come quelli citati, ha preso 

coscienza delle sue opportunità e del suo grado di autorità nel momento in cui 

esprime la propria preferenza al momento dell’acquisto, scegliendo uno fra i vari 

concorrenti; anche questo infatti rappresenta uno strumento valido e idoneo a 

disciplinare il comportamento delle imprese. 

In definitiva, data l’importanza che la popolazione acquisisce in quanto forza 

contrattuale che si esplica al momento dell’acquisto, il consumatore riveste 

implicazioni di natura politica all’interno delle imprese. Questa forza contrattuale 

è tale da assoggettare il comportamento delle imprese al soddisfacimento 

dell’interesse generale.  

Il management perciò si rende cosciente della necessità di intraprendere queste 

relazioni esterne39, caratterizzate da diversi gradi di complessità. Individuando fra 

gli stakeholder, non solo con i consumatori finali, ma tutti i destinatari delle azioni 

aziendali.  
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Di conseguenza la sostenibilità d’impresa risulta essere coincidente con 

l’attitudine di ogni impresa a soddisfare le aspettative di quei soggetti che, 

direttamente o indirettamente, vengono coinvolti nelle diverse attività dell’impresa 

stessa. 

Spesso mettere in atto un comportamento socialmente responsabile potrebbe 

essere incompatibile con la massimizzazione del profitto economico; la riduzione 

degli utili potrebbe essere una conseguenza possibile, a cui spesso però le 

aziende non sono disposte a farvi fronte.  

A nostro avviso però, perseguire il profitto massimo non sarebbe incompatibile 

con un profilo sostenibile se solo si considerassero tutte le variabili realmente 

appartenenti al processo produttivo. 

Si pensi alla produzione di esternalità negative ad esempio, esse non sono altro 

che un costo non sostenuto. 

Certamente considerare tutte le variabili di un processo produttivo, sarebbe 

empiricamente molto difficile anche superando il fatto che la maggior parte delle 

imprese non sarebbero entusiaste del risultato.  

Non si riescono ancora a considerare in modo chiaro neanche i danni ambientali, 

e quindi riuscire a fare entrare in questo complicato calcolo anche l’efficienza 

sociale è attualmente ancora un’utopia. 

Molte aziende inoltre, che mostrano se stesse come entità responsabili, 

potrebbero nascondere comportamenti tutt’altro che in linea con le loro 

intenzioni. 

Si pensi alle multinazionali, che per prime hanno mostrato il loro carattere 

‘empatico’ verso la comunità ad il territorio, e che contemporaneamente 

improntano il loro business nella delocalizzazione, tesa a sfruttare i bassi costi 

della manodopera nei paesi in via di sviluppo. 

I fenomeni d’internazionalizzazione, che in molti casi hanno assunto la forma di 

una delocalizzazione o rilocalizzazione sui mercati internazionali, possono 

determinare responsabilità molto complesse in materie di tutela dei diritti dei 

lavoratori e di salvaguardia ambientale, soprattutto qualora i fenomeni 

delocalizzativi o rilocalizzativi abbiano come destinazione paesi o aree 
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geografiche caratterizzate da standard sociali ed ambientali meno restrittivi 

rispetto a quelli riscontrabili nei paesi occidentali o avanzati.”40 

Quindi la qualità dei lavori creati all’estero non si limita ad analizzare i bassi livelli 

salariali, “il tema è infatti molto più ampio ed abbraccia il problema delle 

condizioni e degli orari di lavoro, quello della sicurezza e della salubrità degli 

stabilimenti e degli impianti, riguarda il ricorso al lavoro minorile, forzato ed 

obbligatorio, la libertà di associazione sindacale, di rappresentanza e di 

contrattazione collettiva, solo per citare i problemi di maggiore rilevanza e 

significatività.”41 

Ma un altro problema si viene a creare nel paese di origine dove la 

delocalizzazione provoca una riduzione delle richieste di manodopera e quindi un 

conseguente aumento del tasso di disoccupazione che, in periodi di crisi come 

quelli attuali, è già molto elevato.  

In ambito internazionale la Teoria spiega che lo scambio fra paesi diversi apporta 

dei benefici ad entrambi ed è pareto-efficiente, esso però comporta delle 

differenze all’interno del paese in quanto va a beneficio di alcuni segmenti di 

lavoratori e a scapito di altri42. 

In più ben si sa che le ipotesi su cui si basano i modelli economici sono ben 

distanti da ciò che accade nella realtà, e che quindi ancora ulteriori sono le 

problematiche che si vengono a porre in essere. 

Di conseguenza tutt’ora abbiamo un regime del commercio internazionale che, in 

molti modi, è svantaggioso per alcuni paesi piuttosto che per altri.  

Ad esempio “alcuni dei paesi industrializzati che sono stati tra i più aderenti 

sostenitori della liberalizzazione degli scambi hanno mostrato una certa 

doppiezza. Hanno negoziato la riduzione dei dazi e l’eliminazione dei sussidi sui 

beni per i quali detengono un vantaggio comparato, ma si sono rilevati più 

riluttanti ad aprire i mercati e a eliminare i propri sussidi in altre aree nelle quali 

sono i paesi in via di sviluppo a detenere un vantaggio.  

Questo di fatto è particolarmente sconvolgente in un mondo nel quale molti 
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individuano nella povertà (secondo alcune stime, più di 2 miliardi di persone 

vivono oggi con meno di un dollaro al giorno) il più pressante dei problemi 

dell’umanità.”43 

Stiglitz spiega infatti che la realtà economica è più complessa dai modelli 

teorizzati. 

“Nel modello economico di base il commercio è benefico perché consente a ogni 

paese di specializzarsi nei beni che produce in modo relativamente più efficiente. 

Questo principio, detto del ‘vantaggio comparato’, formulato dall’economista 

David Ricardo nel XIX secolo, è al centro della teoria del commercio 

internazionale ed è il fondamento della sua implicazione normativa in favore del 

libero scambio. 

Oltre ai guadagni della specializzazione, secondo la teoria del vantaggio 

comparato, il commercio internazionale può generare benefici e costi attraverso 

quattro altri canali. La liberalizzazione del commercio internazionale apre i 

mercati esteri, espandendo la domanda dei prodotti delle imprese nazionali  e 

mettendo queste ultime in grado di servire un mercato più grande e di realizzare 

guadagni grazie alle economie di scala. Essa può anche rendere disponibile una 

varietà di input a prezzi più bassi, riducendo i costi di produzione, e può 

introdurre maggiore competitività da parte di imprese straniere nell’economia 

interna migliorando l’efficienza della produzione nazionale. Infine, attraverso vari 

canali, la liberalizzazione del commercio può influenzerai il tasso di crescita 

economica.”44 

Ma questo molto spesso nella realtà non avviene e sulla stessa liberalizzazione 

dei mercati è ancora oggi acceso il dibattito. 

 “La liberalizzazione degli scambi dovrebbe essere una politica su misura e non a 

taglia unica”45 spiega Stiglitz. 

Un altro comportamento che contrasta con le dichiarazione di un’ impresa che si 

definisce socialmente responsabile è lo sfruttamento dei bambini che, seppur 

ormai legalmente vietato e quindi non attuato fisicamente, viene messo in atto in 
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modo subdolo attraverso tattiche opportunistiche di marketing. 

La pubblicità a loro diretta consente di “aggirare gli adulti, più smaliziati nel 

rapporto con i media, e sfruttare il considerevole potere persuasivo che i figli 

esercitano sui genitori.  

I bambini poi sono anche più facili da manipolare rispetto agli adulti.”46 

La pubblicità a loro diretta, detta ‘Nag Factor’ è un arma molto potente; non è 
mirata a convincerli allʼacquisto ma ad assillare i loro genitori affinché acquistino. 

Psicologi dellʼetà evolutiva hanno riscontrato che i bambini non assillano i genitori 
sempre allo stesso modo, ci sono due modalità diverse: quella “insistente” e 
quella “grave”; nel primo caso il bambino desidera il prodotto in questione e 
piange affinché il genitore glielo acquisti, nel secondo caso il bambino associa al 
prodotto unʼimportanza: “Mamma ho bisogno” di quel determinato prodotto. 

 Lʼefficacia delle diverse forme di pressione psicologica inoltre, dipende 
fortemente dal tipo di genitore in questione. Vengono ricostruite quattro categorie 
di genitori: “La prima categoria, la più comune, è quella dei genitori ʻspartaniʼ, in 
genere benestanti e di livello socio-culturale elevato ma refrattari al piagnisteo 
dei bambini. Comprano qualcosa ai figli solo se cʼè un valido motivo. In questo 
caso bisogna fare in modo che i bambini assillino i genitori in modo ʻgraveʼ, 
facendo capire il valore o il beneficio che quel determinato prodotto riveste per 
loro, per quale motivo lo considerano importante. E nelle giuste circostanze il 
genitore si mostrerà ricettivo. Le altre tre categorie di genitori possono risultare 
più sensibili alla pressione di tipo insistente. Il gruppo meno numeroso, “gli amici 
dei bambini”, è costituito da genitori giovani che comprano prodotti non solo per i 
figli ma anche per se stessi, come i videogiochi e le Playstation. Gli 
ʻaccondiscendentiʼ sono in genere mamme lavoratrici, che acquistano un 
prodotto per lenire il senso di colpa nei confronti dei figli per il poco tempo che 
passano con loro. I genitori ʻcombattutiʼ, per lo più madri single, sono 
perfettamente consapevoli che non dovrebbero comprare oggetti inutili ma 
cedono alla pressione dei bambini: non amano gli acquisti impulsivi, ma li fanno 
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ugualmente; infine, sono contrari alle pubblicità dirette ai bambini, ma al tempo 
stesso le apprezzano perché li aiutano a decidere cosa comprare.”47 

Lucy Haghes, responsabile dellʼarea strategica della più grande società di 
comunicazione (Initiative Media), spiega che se i figli non assillassero i genitori, 
una percentuale che va dal venti al quaranta percento degli acquisti non 
avverrebbe e che lʼinfluenza dei figli si estende in aree di prodotti ben oltre di 
quelle rivolte esclusivamente ai bambini.  

Si è notato infatti, che lʼattenzione dei bambini e dei ragazzi rispetto alla 
pubblicità televisiva è molto più forte rispetto allʼatteggiamento di un adulto. 
LʼAssociazione pediatrica americana mostra come “i bambini in età evolutiva non 
hanno piena consapevolezza degli scopi persuasivi delle pubblicità e, in effetti ne 
prendono per veri i contenuti. Non solo: quelli più piccoli, fino a otto anni, non 
riescono a distinguere la pubblicità dalla normale programmazione televisiva.”48 

Scegliere quindi come bersaglio i bambini consente di aggirare i più grandi, più 
smaliziati nel rapporto con i media, e contemporaneamente sfruttare lʼeffetto 
persuasivo dei figli nel convincimento dei genitori rispetto al prodotto 
reclamizzato.49 

Se quindi da una parte vediamo le piccole imprese che arrancano in questo 

percorso sulla sostenibilità, sia per la mancanza di fondi sia spesso per la 

mancanza di conoscenze e di possibilità, dall’altra vediamo le multinazionali che 

si vantano si riuscirci ma poi si scoprono comportamenti in contraddizione con 

ciò che hanno realmente dichiarato.  

Possiamo comprendere il fatto che spesso attuare azioni responsabili a favore 

delle vendite possa essere positivo, anche se non lo si persegue con il mero 

intento di essere sostenibili50; penso infatti che se il risultato è realmente buono, 

la modalità attraverso cui lo si mette in attuazione possa essere compresa. 

Diverso è invece mostrarsi responsabili quando invece il comportamento 

dell’intera azienda non si confà a ciò che si mostra di essere. 
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Il problema è chela mancanza di una chiara regolamentazione in materia lo 

permette ancora. 
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1.3: SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

 

Un’impresa è sostenibile dal punto di vista economico51 quando, superata 

una visione incentrata esclusivamente sul profitto, adopera le proprie risorse 

in modo efficiente, minimizzando gli sprechi. Il profitto economico non è da 

evitare, un costante rafforzamento degli indicatori aziendali rimane infatti 

fondamentale per riuscire a generare da una parte un reddito adeguato ai 

lavoratori e dall’altra  quella tanto auspicata crescita economica. Tuttavia 

questa visione non risulta essere più sufficiente per un’impresa che vuole 

abbracciare la logica sostenibile. Bisogna dirigersi verso un uso più efficiente 

delle risorse lungo tutto il loro ciclo di vita (Life Cycle Analysis52): 

dall’estrazione, passando tramite una progettazione ecocompatibile ed un 

uso limitato dell’energia, puntando su una riduzione del materiale utilizzato, 

anche quello che può sembrare un mero dettaglio: l’imballaggio, fino al 

riciclaggio ed alla dismissione finale. 

Gran parte del problema però risiede nell’attuale visione miope delle 

aziende, intrappolate in un’errata creazione del valore. 

Errata perché, spiega Porter è incentrata sull’ottimizzazione di breve 

termine53 esternalizzando più problematiche possibili al fine di ridurre il costo, 

meramente economico, della produzione. 

Bisogna quindi ridefinire lo scopo delle aziende e focalizzarsi su un “valore 

condiviso”54. 

Con questo termine si intende la produzione di un valore economico tale da 

produrre anche un valore per l’intera società, ma la comprensione di questo 

concetto è ancora da definire puntualmente55; certamente richiederà di 

sviluppare nuove competenze sia in seno ai manager, sia in seno ai governi 

che dovranno regolarne l’operato attraverso l’azione legislativa. 
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1.4: THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY57 

 

Quando un’impresa vuole iniziare ad intraprendere sentieri di sostenibilità, il 

primo passo è quello di riconoscere se stessa come parte integrante del territorio 

in cui opera. 

Ad esempio la maggior parte dei problemi d’inquinamento globale altro non sono 

che la conseguenza di una moltitudine di irresponsabili azioni locali. Si pensi alle 

emissioni inquinanti nell’aria: esse hanno un diretto ed immediato effetto sul 

territorio in cui vengono prodotte ma avranno anche una ripercussione ovunque il 

vento le vorrà portare58.  

Ben conosce questa problematica il diritto dell’ambiente che per lungo tempo si è 

posto il problema di identificare il diretto responsabile di un danno ambientale59. 

Una difficoltà ulteriore è determinata del notevole arco temporale che intercorre 

fra una condotta scorretta e il conseguente danno. 

Si comprende quindi perché è dovere delle singole aziende accettare la 

situazione e prendere coscienza delle responsabilità che hanno in capo.60  

Solo a livello locale possono essere efficacemente adottate misure tese ad 

attuare miglioramenti concreti e tangibili, che sarebbero difficilmente concepibili 

su scala più ampia, se non esclusivamente a livello organizzativo o di 

coordinamento. 

Un aspetto fondamentale per intraprendere un sentiero sostenibile da parte 

dell’impresa è rappresentato dall’identificazione e la soddisfazione degli 

stakeholder61, al fine di ottenere un primo consenso da parte dei soggetti che 
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operano nella comunità in cui l’impresa è localizzata, comprendere le loro 

aspettative, e promuovere insieme a loro lo sviluppo ed il benessere locale (che 

conseguentemente sarà traducibile anche in una scala più amplia e globale). 

Evidenziamo che questo “risveglio consapevole” da parte delle aziende ha già 

avuto inizio, come possiamo notare ad esempio dall’attuale proliferare di bilanci 

sociali. Con questi strumenti l’organizzazione mette in trasparenza le azioni 

svolte, la propria vision e la propria mission al fine di dare una fotografia 

trasparente di sé e al contempo facilitare la maturazione di relazioni fra i diversi 

portatori d’interesse.62 

La dimensione locale risulta ormai largamente riconosciuta come luogo adatto a 

comprendere e correggere le problematiche che vengono a crearsi 

nell’interrelazione tra aziende ed ecosistema. “Dal punto di vista dell’impresa, 

inoltre, la dimensione territoriale e locale sembra offrire alcuni vantaggi non 

secondari: l’esistenza di rapporti consolidati con gli attori istituzionali e il 

consolidamento d’interazioni cooperative (si pensi alle imprese distrettuali 

soprattutto), ma anche la specificità locale dei problemi ambientali da affrontare e 

le opportunità di agire su un territorio delimitato e più facilmente controllabile.[!] 

Questo ha indotto molti operatori dello sviluppo locale e molte imprese a 

convincersi che le politiche ambientali fossero ambito privilegiato per dar corpo al 

principio di sussidiarietà.”63 

Anche in termini di tutela, applicare il principio di sussidiarietà significa conferire 

le funzioni amministrative agli enti più prossimi ai cittadini interessati, fatto salvo 

che le stesse risultino essere inidonee all’esercizio di tali funzioni, in osservanza 

del principio di adeguatezza”64 in conformità al quale si porterebbe a traslare 

verticalmente le funzioni. 

 “Il principio di adeguatezza, che in realtà è un elemento costitutivo dello stesso 

principio di sussidiarietà, è dunque chiamato a giocare un ruolo determinante 
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nella distribuzione delle competenze ambientali. Così, se per l’esercizio delle 

funzioni di tutela più semplice e circoscritte potranno rivelarsi adeguati i livelli 

amministrativi locali, segnatamente quello comunale (si pensi, ad esempio, ai 

controlli sulle emissioni sonore nel settore dell’inquinamento acustico), con 

riguardo alle funzioni più ampie e complesse, invece, si riveleranno adeguati, per 

lo più, i livelli regionali o di area vasta (si pensi in particolare alle pianificazioni e 

pure a molte autorizzazioni), se non finanche quello statale (si pensi alla 

fissazione di numerosi standard o valori limite).”65 

Risulta innegabile il processo imprenditoriale di trasformazione in una prospettiva 

sostenibile, occorre tuttavia specificare che solo lentamente questo si sta 

diffondendo alla totalità delle imprese. Bisogna dire innanzitutto che le prime 

variazioni nei comportamenti aziendali, tese al sociale, erano motivate dal 

bisogno di soddisfare responsabilità legali e pubbliche; successivamente però si 

trovarono empiricamente in queste azioni dei benefici di ritorno. Un esempio è 

citato dalla guida dell’OCSE:66 l’impresa giapponese Sanden Corporation ha 

risparmiato nel 2010 oltre sei milioni e mezzo di dollari a seguito della riduzione 

del “consumo di cemento e dei costi di gestione dei rifiuti.”67 

Bruce Piasecki, fondatore e presidente dal 1981 dell’impresa AHC di consulenza 

manageriale (specializzata tra le altre cose in ambiente, salute e politiche 

energetiche), ha lavorato per le più grandi aziende mondiali e identifica una 

nuova strategia aziendale basata sul prezzo,la qualità e la risposta sociale68. 
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Lavorando per la Toyota egli comprese i vantaggi raggiungibili attraverso lo 

sviluppo di prodotti socialmente responsabili, affermando che “questo genere di 

sviluppo offre sei benefici, che si sommano come gli interessi in banca.”69 

“1: Incremento dei margini: cercare di risparmiare sui costi a ogni stadio del ciclo 

produttivo attraverso l’impiego più efficiente di lavoro, energie e risorse. La 

Toyota è famosa in tutto il mondo per questo tipo di produzione snella. 

2: Tempo di ciclo ridotto: contrarre il tempo necessario per far arrivare un 

prodotto sul mercato, considerando le questioni ambientali parte della 

progettazione fin dai primi stadi. Intel, HP, GE e Honeywell analizzano spesso le 

innovazioni in questo campo. 

3: Accesso al mercato globale: sviluppare prodotti globali che siano 

ecologicamente preferibili e che soddisfino gli standard ecologici europei e 

giapponesi, come quelli di altre importanti regioni commerciali. Nel 2006, dopo 

che un’importante rapporto della Goldman Sachs elencò limitazioni di accesso al 

mercato del petrolio e gas questo fattore strategico diventò più importante per 

tutti i produttori mondiali. La Toyota vi era già arrivata nel 1999. 

4: Differenziazione produttiva: introdurre benefici ambientali distintivi come 

efficienza energetica e facilità di smontaggio, elementi in grado di influenzare la 

decisione d’acquisto. In questa categoria, la Toyota batte tutti i giganti 

dell’automobile anno dopo anno. 

5: Inclusione di valori sociali nel prodotto: posizionare la linea produttiva di 

un’azienda in modo che diventi chiaro ai consumatori e agli investitori che quella 

società considera i propri prodotti un’espressione sociale, un compromesso, un 

ibrido fra la necessità di rispondere ai bisogni sociali e quella di guadagnare 

(finora, la HP è l’esempio più lampante di questo tipo). 

6: Riduzione del premio di rischio dell’azienda: selezionando prodotti che 

incorporano risposte sociali, si riduce il profilo di rischio generale dell’impresa.”70 

Analizziamo due valutazioni derivanti da queste considerazioni: la prima, 

sottolineata anche l’autore, è riferita al fatto che questi benefici non hanno un 
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ritorno economico nel breve termine, (Piasecki suggerisce di valutarli 

paragonandoli ad un rendiconto decennale); la seconda è che quando si parla di 

utilità si prendono ad oggetto solo le grandi aziende. Queste due valutazioni a 

nostro avviso sono strettamente correlate: si tratta infatti solo di grandi aziende 

poiché solo queste unità prendono in considerazione un arco temporale così 

lungo (le PMI hanno, soprattutto in tempi di crisi come quelli attuali hanno delle 

previsioni temporali molto più limitate) e congiuntamente hanno in disponibilità i 

fondi necessari per attuare questi tipi di investimento. 

Della stessa visione è Fabio Iraldo, sostenendo che “negli anni settanta e 

ottanta, ad una (pur graduale) maturazione di sensibilità ai temi dell’ecologia da 

parte delle grandi aziende, e al conseguente intensificarsi delle azioni da queste 

intraprese per migliorare i propri impatti ambientali, non ha corrisposto una 

proporzionale attenzione e un paragonabile impegno da parte delle imprese di 

minori dimensioni. 

Se da una parte abbiamo quindi le multinazionali, che pensano globalmente per 

vocazione e che si lasciano spesso sfuggire la declinazione più circoscritta in cui 

i singoli stabilimenti sono localizzati, dall’altro abbiamo le PMI che, soprattutto se 

appartenenti ad un cluster attuano una sostenibilità generalmente rivolta a 

rafforzare il binomio distretto/società implementando politiche a favore dei 

cittadini (gli stessi che ogni mattina entrano nelle aziende in questione per 

lavorare), ma che spesso non riescono ad implementare ulteriormente le loro 

azioni responsabili. 

Il ritardo delle Pmi nel muovere i primi passi nella prospettiva della sostenibilità è 

innanzitutto legato alla carenza di risorse umane, tecniche e finanziarie che 

caratterizza questa dimensione d’impresa. [!] Nei sistemi produttivi locali e nei 

distretti industriali in particolare, la piccola e media impresa può reperire alcuni 

dei fattori di sviluppo in grado di sopperire alle sue carenze interne e, quindi, 

affrontare efficacemente le sfide competitive legate al tema della sostenibilità.”71 

Inoltre, oltre alla problematica strutturale legata al recepimento dei fondi, un’altra 

problematica è determinata dal fattore culturale legato a questi temi 

‘responsabili’. “Questo ha a lungo impedito che maturasse una consapevolezza 
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socio-ambientale nel management di molte Pmi e, di conseguenza, che il 

miglioramento delle prestazioni in questo campo rientrasse fra le priorità 

strategiche di queste imprese.” Necessario risulta quindi soddisfare 

un’inespressa necessità di conoscenza. Non esiste quindi solo la problematica 

legata alla carenza di mezzi, Brusco suggerisce infatti come la carenza è da 

ricercare anche in merito alle informazioni; “e ciò non solo perché quanto più 

l’impresa è piccola, tanto più il costo dell’informazione risulta elevato in rapporto 

della produzione, ma anche perché spesso le informazioni richieste non sono 

reperibili sul mercato (oggi, però, questo è forse meno vero) e, prima ancora, 

perché gli imprenditori non sanno con precisione quali informazioni cercare”72 

Questa però è solo una faccia del ritardo culturale, che si ripercuote infatti non 

solo nel comportamento del management ma anche su molti altri attori economici 

(ad esempio bisognerebbe anche istruire il consumatore su quale prodotto 

acquistare, o se non altro fargli capire quali caratteristiche ha il prodotto che sta 

acquistando) ma riprenderemo la tematica nei capitoli successivi. 

Caliamo ora l’analisi sui distretti industriali per studiarne l’attuale situazione e le 

relative azioni verso tematiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale. 
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2: IL DISTRETTO INDUSTRIALE 

 

Il concetto di distretto industriale diventa popolare nel linguaggio comune e trova 

larga diffusione soprattutto grazie al suo riconoscimento giuridico che avviene nel 

1991, tramite definizione e criteri d’individuazione.73 “La normativa è di due tipi: 

nazionale, che disegna la cornice di riferimento per l’individuazione territoriale dei 

distretti e per l’articolazione dei relativi interventi, e regionale cioè di pertinenza 

delle regioni che attuano gli indirizzi che, di volta in volta, sono contenuti nella 

normativa nazionale.”74 

Il dibattito sui distretti industriali in Italia è stato molto fitto sia da parte della 

letteratura nazionale che internazionale e questo ha avuto un grande merito 

perché ha permesso di superare la visione dualistica fra piccola e grande 

impresa come unica motivazione del funzionamento economico di 

un’economia.75 Ha permesso di ricercare motivazioni diverse e più profonde, 

basate sul ruolo giocato da fattori -diversi dalla dimensione aziendale- nella 

determinazione dei modelli di competitività e di crescita delle imprese italiane. 

Il distretto industriale dunque diventa uno strumento interpretativo che ha 

permesso di spiegare quello sviluppo locale italiano degli anni Settanta che il 

modello tradizionale fordista dello sviluppo industriale non riusciva a cogliere. 

Come conseguenza del sostegno sia teorico che empirico a questo dibattito ne è 

derivato un insieme di azioni e di politiche per lo sviluppo economico italiano ‘ad 

hoc’ e quindi maggiormente incentrate sulla dimensione territoriale76 (come ad 

esempio la programmazione del Quadro Strategico Nazionale che analizzeremo 
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nel prossimo capitolo, le cui scelte strategiche non sono basate sulla politica 

ordinaria ma su quella regionale, i cui caratteri fondanti sono l’intenzionalità 

dell’obiettivo territoriale e l’aggiuntività). 

Il concetto di distretto industriale risulta importante quindi per interpretare 

l’andamento dell’economia Italiana che negli anni Settanta vedeva fiorire la 

piccola impresa.  

La crisi petrolifera in quel periodo aveva infatti scardinato il primato della grande 

impresa facendo della flessibilità produttiva una caratteristica aziendale 

necessaria “per fronteggiare una domanda drasticamente calata in virtù di 

un’inflazione a due cifre, dall’erosione del potere d’acquisto delle famiglie, ma 

anche della saturazione dei beni proposti sui mercati.  

È allora che le realtà economiche e territoriali periferiche cominciano a diventare 

centrali.”77 

Cambia in quegli anni inoltre il modo di percepire l’economia; non si punta più 

esclusivamente sull’individualità ma si propone un nuovo paradigma teorico che 

si focalizza sul luogo in cui l’azienda è situata e sulle relazioni che pone in essere 

con l’ambiente e con le altre aziende locali. Si sposta l’attenzione dalla singola 

impresa “al luogo del quale essa fa parte, cioè all’ambiente socio-territoriale nel 

quale il processo produttivo si svolge, che diventa così la vera unità di 

produzione.”78 

“I caratteri di questi territori sono noti: amplia diffusione di piccole e piccolissime 

imprese di origine artigianale e operaia, elevato tasso di flessibilità produttiva, 

gestione imprenditoriale di natura familiare, scarse relazioni con il potere 

istituzionale centrale e finanziario.”79 

Si vengono a creare delle agglomerazioni d’imprese in cui i frutti delle singole 

aziende creano delle esternalità positive che si ripercuotono anche sul territorio 

creando dei benefici sinergici in tutta l’area; con il vantaggio che i distretti 
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industriali hanno “dimostrato di possedere alcuni benefici aggiuntivi rispetto a 

quelli delle unità che li compongono”.80 

Riuscito è il paragone fra le imprese e le api che da Beccatini quando afferma 

“l’impresa importa poco, importa capire la dinamica dello sciame fatta dalle tante 

api che appunto compongono lo sciame”81 

Becattini individua alla base della nascita di questi cluster82 due mutamenti 

principali.  

Il primo è identificato dal cambiamento delle dotazioni tecnologiche e della 

domanda finale di alcune grandi imprese, che hanno scelto di decentrare molte 

fasi del processo produttivo affidandolo a terzisti autonomi. In molte zone questo 

ha innescato una moltiplicazione di piccole e medie imprese che hanno puntato a 

sorreggere con forza la grande impresa locale specializzandosi in semilavorati.  

Inoltre la nascita di queste piccole imprese è derivata dal forte desiderio, in seno 

a dipendenti o ex lavoratori della grande azienda, di creare un loro piccolo 

business fondando quindi una piccola officina propria basata sullo stesso lavoro 

e specializzazioni di sempre, ma con una nuova prospettiva di indipendenza. A 

titolo esemplificativo portiamo il distretto Comet della Componentistica e 

Termoeletromeccanica. 

“Un’area che presenta evidenti caratteristiche distrettuali è quella collocata 

all’intorno del Comune di Pordenone, dove si è venuto a formare un sistema di 

piccole e medie imprese specializzate nelle lavorazioni e nella componentistica 

meccanica, spesso per gemmazione (spin-off) da imprese esistenti, in particolare 

dalla Zanussi. A queste si aggiungono le imprese che producono macchine e 

apparecchi meccanici, ed altre specializzate nella realizzazione di componenti in 

gomma-plastica. Queste ultime costituiscono un aggregato che ha rilevanti 

collegamenti con l’industria meccanica. Da un lato, infatti, si tratta di una 

componentistica che risulta complementare a quella meccanica in molti prodotti 

finiti (a cominciare dagli elettrodomestici, a conferma delle origini storiche del 

distretto). Dall’altro, un importante settore di fornitura per le imprese in oggetto è 

rappresentato dagli “stampisti”, ossia dalle imprese che realizzano stampi in 
                                                
''Z5'^$E.008#8'G)'3455S7'
''Z!'^$EE.08#8'G)'3!\\Z7'

Z4'h0828@@&'E2>B0$/'E&K$'B8#&#8K&'%8'%8B0/$00&'8#%>B0/8.2$)'



Responsabilità Sociale d’Impresa: focus sui distretti italiani della concia 

 37 

metallo per l’iniezione della plastica. L’aggregato costituisce un adeguato 

candidato alla qualifica distrettuale, sotto il profilo della concentrazione spaziale, 

della specializzazione settoriale ‘generica’ (nel senso che include al suo interno 

una varietà di specializzazioni più analitiche), delle relazioni tra imprese”83. 

Il secondo punto della motivazione di Becattini fa riferimento alle “economie della 

localizzazione e dell’agglomerazione. Particolari condizioni di congruenza delle 

prime con le seconde su di un determinato ambito territoriale, spiegherebbero 

l’addensarvisi delle piccole imprese.”84 

Il seguito della storia, sia nel pordenonese sia nel resto dell’Italia, è ben 

conosciuto: abbiamo avuto un proliferare di queste aziende artigiane fortemente 

radicate. 

Per identificare un’area distrettuale come realmente tale non è sufficiente 

identificare un unico settore e quindi un omogeneo contesto produttivo, e 

nemmeno una zona produttiva territoriale; infatti quel “quid” che fa di questi 

aggregati un vero distretto industriale è il “campo di forze socio-culturali, cioè [..] 

un ambiente quotidiano di vita e di lavoro, realmente disegnato dai 

comportamenti umani.”85  

È questa essenza infatti, cioè ciò che Marshall identificava con il nome di 

“atmosfera industriale”, la spiegazione della competitività e dell’efficienza di 

queste piccole imprese che grazie a queste forze possono paragonarsi con 

successo alle grandi imprese. 

‘I segreti dell’industria sono nell’aria’, scriveva Marshall, ed è questo a nostro 

avviso che ha permesso ai nostri distretti industriali di sopravvivere fino agli anni 

nostri. 

Dimensione aziendale, organizzazione interna, volumi di fatturato e numero di 

imprese all’interno dei distretti possono variare. Ciò che rimane, sorvolando 

questi indisturbati e inevitabili cambiamenti economici, sono le conoscenze e i 

valori ereditati dal passato; ed è proprio grazie al bagaglio culturale e alle 
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conoscenze pratiche portate avanti dai distretti che oggi possiamo ancora avere 

quel vantaggio commerciale mostrando con orgoglio la qualità del nostro ‘Made 

in Italy’, emulata ed imitata ancora da molti. 
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2.1: CARATTERISTICHE DEL DISTRETTO ED EVOLUZIONE 

 

Dalle prime definizioni di distretto industriale - ci riferiamo quindi per l’ordine 

temporale alle formulazioni di Marshall della seconda metà dell’Ottocento – 

queste agglomerazioni acquistano interesse soprattutto per le economie che si 

vengono a creare: economie esterne all’azienda ma interne al distretto. 

Per comprendere questo concetto risulta fondamentale riconoscere “l’individuo, 

l’organizzazione e, soprattutto, la conoscenza come fattori della produzione di 

primaria importanza. Sono questi che permettono, insieme alla concentrazione 

territoriale e alla specializzazione, di promuovere la riproduzione delle 

competenze, la diffusione della conoscenza, lo sviluppo di attività sussidiarie, la 

formazione di un mercato del lavoro specializzato, lo sviluppo d’industrie 

complementari.”86 

Queste però non sono le uniche caratteristiche di cui possono beneficiare questi 

cluster. 

Le imprese in questione solitamente riescono a diventare “autosufficienti” fra loro 

in tutto il processo produttivo ed essere reciprocamente allo stesso tempo sia 

fornitori che clienti. In questo senso s’instaurano rapporti che oltre ad essere 

competitivi divengono anche collaborativi. Si creano quindi relazioni leali basate 

sulla fiducia e ciò consente una riduzione del rischio di fare impresa. 

“L’opportunismo è disincentivato, la contrattazione assume una dimensione 

relazionale che permette alle imprese di difendersi dall’incertezza (ad esempio 

sulle oscillazioni future dei prezzi) e di esporsi maggiormente in termini di 

risposta competitiva alle condizioni di mercato, la scomposizione per fasi del 

processo produttivo elimina i costi di coordinamento e le inefficienze tipiche della 

grande impresa, le relazioni tra gli attori economici sono più dirette e 

personalizzate. Il carattere bidirezionale e simmetrico dello scambio agisce così 

da vero e proprio collante sociale e informa di sé il modello di razionalità adottato 
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dagli attori, un modello fondato su un sottile dialogo tra la promozione di obiettivi 

di benessere  individuali e collettivi.”87 

Questi valori condivisi non si creano solo a livello manageriale ma anche tra i 

dipendenti ad ogni livello. Data la forte specializzazione delle imprese e dato 

l’ambito territoriale generalmente molto ristretto di queste agglomerazioni, 

s’instaurano rapporti umani e in generale una forte coesione sociale all’interno 

della comunità, con molta facilità e naturalezza. Le conoscenze tacite e 

codificate sono un altro elemento capace di generare sinergia e, data la loro 

scarsa limitabilità, Becattini evidenzia il conseguente vantaggio competitivo che 

esse riescono a creare all’intero dei cluster.  

Inoltre, per la contiguità spaziale delle aziende all’interno del distretto si ha un 

immediato e diretto abbattimento dei costi di trasporto interni. 

Grazie a queste caratteristiche intrinseche il distretto industriale italiano si è 

affermato nel panorama nazionale e internazionale come modello produttivo di 

successo fino alla fine degli anni Novanta come dimostra la cospicua bibliografia 

sul tema. 

Alcune grandi trasformazioni globali degli ultimi decenni, cui è seguito un 

ridimensionamento dell’apprezzamento nei confronti dell’economia italiana, 

hanno portato ad interessare questi cluster in modo significativo provocando una 

continuazione del vivace dibattito sui distretti industriali. 

Gli osservatori più critici additano la sola causa delle condizioni in cui si trova 

l’Italia -a seguito della crisi economico-finanziaria- proprio ai distretti industriali. 

“Dopo essere stati a lungo studiati come modello paradigmatico dello sviluppo 

nazionale, ecco che quando le difficoltà competitive cominciano seriamente a 

colpire l’industria, è sui distretti che si concentrano le critiche più severe.”88 

Analizzeremo i quattro temi più frequentemente utilizzati per motivare la 

debolezza della nostra industria e le risposte che la letteratura economica ha 

ribattuto nel dibattito attuale in merito ai nostri distretti industriali nazionali.89 
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1) La prima motivazione è data dal fatto che i settori maggiormente importanti 

nel panorama economico italiano sono quelli del ‘Made in Italy’, settori maturi e 

lontani dalle high-tech, il cui potenziale di crescita è quindi fortemente limitato 

dalla forte concorrenza imposta dai Paesi in via di sviluppo -con a capo la Cina- 

che possono far leva sul basso costo di manodopera. 

Toniolo e Visco90 sostengono che la causa del permanere di una 

specializzazione produttiva fortemente ancorata ai settori tradizionali quali 

l’abbigliamento, la calzatura e l’arredamento è conseguenza di una ‘scorciatoia’ 

con cui il nostro apparato industriale ha aggirato la sfida  della modernizzazione 

a partire già dagli anni della crisi petrolifera che aveva invece orientato la 

maggior parte delle economie occidentali verso un processo di trasformazione 

verso settori altamente tecnologici. “In Italia, la possibilità di avviare processi di 

decentramento produttivo basati su piccole imprese indipendenti rappresenta la 

modalità con cui l’industria aggira il vincolo all’innovazione, complice la possibilità 

di ricorrere a svalutazioni competitive che rilanciano regolarmente il prodotto 

italiano sui mercati internazionali.”91 

I settori tradizionali infatti sono problematici per la loro economia matura, 

caratterizzata da “una domanda interna declinante, crescente competizione dai 

Paesi in via di sviluppo, fatturato complessivo declinante, eccesso di capacità 

produttiva, diminuzione del numero di imprese dovuta a minori avvii e maggiori 

cessazioni, occupazione decrescente, redditività bassa e decrescente”92. 

In Italia però molti settori tradizionali, come il tessile e l’abbigliamento non si sono 

ridimensionati a favore dei settori innovativi, rimanendo dominanti nella 

formazione della ricchezza nazionale.93 

Micelli diversamente spiega che è cambiato il posizionamento delle industrie 

italiane sul mercato internazionale. Analizzando la composizione dell’export negli 

ultimi dieci anni dai dati della Fondazione Edison nota che il peso complessivo 

della meccanica e della meccatronica è aumentato di molto: il rapporto fra il 
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settore alimentare, abbigliamento, e arredo casa rispetto al settore 

dell’automazione meccanica è passato da un 50/50 ad un 30/70.  

L’autore ne suggerisce un’interessante interpretazione: “le macchine che 

vendiamo, in particolare nelle economie emergenti, sono le macchine che 

abbiamo imparato a costruire per filare i tessuti, per produrre scarpe, per tagliare 

il marmo, per impacchettare i nostri prodotti alimentari. Sono cioè la parte più a 

monte della filiera produttiva del nostro Made in Italy . Non vendiamo più solo il 

prodotto finito: vendiamo le macchine e la tecnologia per la sua manifattura.”94 

Positivo sull’andamento nostra economia è anche De Michelis che sostiene che il 

funzionamento dell’industria italiana è oggetto di studio anche internazionale da 

parte di scienziati economici e sociali alla ricerca di una valida alternativa alla 

globalizzazione imperante.  

La crisi internazionale e le critiche attuali al mondo speculativo hanno contribuito 

a esaltare l’economia reale e il ruolo dell’artigiano.95 96 Nel 2009 “persino il 

Financial Times ha dedicato la sua prima pagina alle virtù del lavoro manuale e 

alla necessità di valorizzare il ruolo degli artigiani nella nostra economia”97 

De Michelis riassume la ricerca in questi termini: “in un primo momento 

l’attenzione si è concentrata sui distretti, enfatizzando il ruolo delle piccole 

imprese e del radicamento nel territorio nel loro sviluppo, poi si è spostata sul 

Made in Italy e sul ruolo del design che ha saputo caratterizzare i nostri prodotti 

con un’altissima qualità estetica. Non si è dimenticato che alla qualità estetica dei 

prodotti del Made in Italy si accoppia spesso una qualità funzionale altrettanto 

alta (di particolare importanza nei mercati B2B come, ad esempio, la meccanica). 

Si è prestata attenzione più di recente al rapporto di intimità con i clienti che le 

imprese italiane sanno creare usando in modo originale e creativo canali di 

vendita, marchi e comunicazione.”98 

2) Una seconda motivazione relativa alla debolezza della nostra industria è 

ricercata nella mancanza di grandi imprese; la difficoltà delle imprese italiane di 

crescere di dimensione è stata presa in considerazione dalla letteratura, il 
                                                
\N'=8E$228'345!!7'
\S'(/.-H&/%'3455\7'
\6'"$##$00'3455Z7'
\U'=8E$228'")345!!7'
\Z'a$'=8E1$28B'345!!7'



Responsabilità Sociale d’Impresa: focus sui distretti italiani della concia 

 43 

cosiddetto ‘nanismo’. In realtà queste critiche hanno perso di vista l’evoluzione 

distrettuale italiana degli ultimi anni, che ha visto emergere un nuovo soggetto 

imperante: la media impresa,99 100 ma su questo torneremo a breve. 

3) Una terza motivazione, fortemente interrelata con le precedenti è la forte 

esposizione alla concorrenza dei paesi emergenti nei settori tradizionali italiani 

(abbigliamento, calzature, arredamento); chiaramente, sottolinea De Michelis, 

“questa debolezza riguarda le imprese che continuano ad operare sulla fascia 

bassa di mercato con prodotti che vogliono far leva su un buon rapporto 

prezzo/qualità: da essa sono esenti, invece, le imprese che negli ultimi venti, 

trent’anni hanno qualificato la loro produzione ponendola ai vertici del mercato 

mondiale dove sono riconoscibili con i loro marchi e i loro sistemi distributivi 

distintivi.”101 

4) L’ultima motivazione è incentrata sulla perdita di competitività dell’industria 

italiana nel suo complesso.     

A partire dal 2000 infatti si è assistito ad una crisi del Made in Italy con un brusco 

ridimensionamento delle performance economiche delle imprese italiane le cui 

cause sono state rintracciate in alcuni shock avvenuti simultaneamente e che 

hanno modificato lo scenario competitivo su cui le imprese italiane erano abituate 

a confrontarsi.102 

Brandolini e Bugamelli103 riscontrano un primo shock derivante dall’introduzione 

dell’Euro come moneta unica a livello Europeo, impatto che probabilmente è 

stato sottostimato dalle piccole e medie imprese “a lungo abituate alla possibilità 

di ragionare in termini di svalutazioni competitive per recuperare posizioni di 

mercato a livello internazionale”104 

Un secondo shock è stato determinato dall’entrata nel mercato delle imprese dei 

Paesi emergenti e la relativa competizione basata su costi di produzione 

nettamente inferiori rispetto alle imprese nazionali ha spiazzato molte delle 
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imprese italiane che si posizionavano su una fascia prodotti di medio/bassa 

qualità. 

L’ultimo shock è stato determinato dalla diffusione delle nuove tecnologie di 

comunicazione e informazione che, se hanno trovato larga diffusione nella 

grande impresa, non sono stati invece prontamente inseriti nei piani aziendali 

delle PMI spesso per mancanza di mancanza d’informazione e di risorse, sia 

finanziarie che operative. 

A nostro avviso l’attaccamento critico verso i distretti industriali sembra 

un’affannata ricerca di un capro espiatorio per spiegare la debolezza del sistema 

produttivo italiano che però da una parte non scorge il mutamento di questi 

organismi105rispetto ai tradizionali distretti degli anni Settanta, ed in secondo 

luogo si rifiuta di considerare le problematiche strutturali italiane come una delle 

cause che stanno alla base dell’attuale arrancare dell’economia nel nostro 

Paese. 

L’evoluzione distrettuale italiana infatti è stata profonda negli ultimi anni e in 

particolare, come abbiamo già sottolineato, evidenzia l’emergere –dal reticolato 

di piccole imprese- un nuovo soggetto imperante: la media impresa.106 107 

Questa trasformazione è stata identificata con il nome di quarto capitalismo, 

come evoluzione del capitalismo distrettuale (il terzo, incentrato solo sulla piccola 

impresa) che ha contribuito a rilanciare il Made in Italy. 

Ramazzotti108 al contrario è critico nel considerare la media impresa come 

motore di sviluppo del distretto, individuando proprio in essa un possibile 

demolitore del sistema locale in grado di minare il cluster come ‘sistema’. 

Queste aziende vengono classificate da un volume di vendita compreso fra i 

tredici milioni e i 290 milioni di Euro, ed un numero di addetti che varia da 50 e 

499.109 Imprese che assumono un ruolo d’interfaccia fra sistema distrettuale 

locale e mercato globale come la punta di un iceberg,110 in grado di infilarsi nei 
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giochi internazionali e valorizzare il patrimonio di competenze e conoscenze 

locali.  

Internazionalizzazione è avvenuta in varie direttrici: tramite delocalizzazione di 

alcune attività manifatturiere e il ricorso a nuovi fornitori, ma anche attraverso il 

presidio di nuovi ed esterni mercati di sbocco.111 

Sono localizzate prevalentemente nel Nord Italia, infatti fra il Friuli e il Piemonte 

risiede quasi il loro ottanta per cento, un dieci percento fra Umbria Marche e 

Toscana, e il rimanente dieci percento nell’Italia Centro Meridionale.112 

In queste imprese, che si distinguono per una serie di successi anche durante 

questa grave crisi, l’istituzione ‘famiglia’ è centrale, con a capo l’imprenditore che 

detiene il comando e riesce ad imprime una vision unica in tutta 

l’organizzazione113 ed un modello produttivo snello con un forte radicamento 

territoriale114. 

Fondamentale inoltre risulta la propensione all’ ‘innovazione a 360°’.115 

Molta letteratura è critica verso le imprese italiane perché non fanno innovazione, 

De Michelis suggerisce di fare una distinzione: “Questa affermazione è vera se ci 

si riferisce all’innovazione tecnologica come succedanea alla ricerca, ma non lo è 

affatto se ci si riferisce all’innovazione di business in senso lato. Le imprese 

italiane di eccellenza, infatti, mantengono la loro posizione di leadership sui 

mercati in cui operano (spesso di limitate dimensioni, ma tutti caratterizzati da 

una competizione basata sulla qualità del prodotto/servizio) grazie ad una 

continua innovazione della loro relazione con il cliente a 360°: esse innovano i 

prodotti (ed i processi), le gamme, i canali di vendita, la comunicazione.[!] 

Essere competitivi, per le imprese italiane di eccellenza, vuoi dire essere 

innovatici, in quanto i loro clienti hanno comportamenti mutevoli ed evoluti e solo 

rinnovando ininterrottamente la relazione con loro se ne mantiene la fiducia e si 

sviluppa il business”.116  
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Alcuni autori chiamano queste imprese ‘imprese integrali’ perché integrano alle 

alte performance economiche, un agire concreto per proteggere anche 

stakeholder e ambiente.117 

Questi fattori distintivi, la maggior parte insiti anche nella piccola impresa 

distrettuale, mentre nel passato rimanevano nascosti nell’ambito dell’informalità, 

con la media impresa sono stati articolati e codificati.118 

Confrontando quattro importanti aziende italiane119 studiate da Alberti si nota che 

una delle principali leve utilizzate da queste imprese per competere con 

successo nei settori maturi del Made in Italy è la differenziazione: “In alcuni casi 

ci si differenzia attraverso lo stile, il contenuto di moda e/o il design, in altri 

attraverso livelli di servizio qualitativamente superiori o un’elevata velocità di 

risposta alle esigenze della clientela, in altri ancora attraverso livelli molto elevati 

di qualità del prodotto.”120 

L’autore continua spiegando che questo obiettivo è perseguito mirando ad una 

forte contenimento dei costi, attraverso i migliori prezzi relativi alle materie prime 

(chiaramente a parità di qualità) e adottando sistemi informativi di controllo e 

analisi dei costi. Inoltre -e questo a mio avviso è molto rilevante per la ricerca che 

stiamo attuando- Alberti individua come molto importante quale fattore di 

successo aziendale in questa analisi pragmatica basata sulle medie imprese 

italiane considerate, il radicamento all’interno di un distretto industriale “in termini 

di accesso sia all’expertise produttivo locale, che si fonda su una conoscenza di 

tipo tacito, sia ad una rete di relazioni con le principali imprese specializzate 

lungo la filiera.”121 

Oliva e Toschi122 hanno studiato i percorsi strategici intrapresi dalle medie 

imprese nel loro intento di reagire, e agire, in un periodo prolungato di crisi come 

quello attuale, ed hanno ottenuto sostanzialmente i seguenti indirizzi strategici: in 

primo luogo risulta importante mantenere il livello di investimento già avviato in 

periodo antecedente alla crisi; investimenti che devono essere indirizzati alla 
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formazione professionale dei dipendenti, alla riorganizzazione del processo 

produttivo lungo tutta la filiera su cui opera l’azienda, ed alla ricerca di nuovi 

mercati esteri di sbocco. 

Il processo di apertura nei mercati internazionali, a parere della letteratura, è una 

delle principali evoluzioni del distretto avvenute negli ultimi anni; la dimensione 

della media impresa gli ha permesso di allungare la rete di relazioni produttive e 

commerciali anche al di fuori dal classico distretto tradizionale mantenendo al 

contempo il forte attaccamento al territorio tipico delle imprese appartenenti ai 

cluster italiani. 

Marini delinea le ricadute di questa trasformazione nei termini seguenti: 

“cambiano i processi di organizzazione del lavoro e della produzione, con lo 

spostamento delle fasi di lavorazione a minore valore aggiunto all’estero e con il 

contemporaneo elevamento delle funzioni mantenute in loco, cambia il rapporto 

con il territorio nella ricerca di figure professionali più elevate e nella richiesta di 

nuovi servizi, aumentano gli investimenti nelle tecnologie di rete; una parte 

cospicua dei fornitori strategici è collocata al di fuori delle aree distrettuali, 

mentre la maggioranza dei subfornitori rimane nel distretto; alcune medie 

imprese ‘adottano’ subfornitori strategici aiutandoli nella crescita delle 

competenze e nello sviluppo dei prodotti e servizi. In tal senso, si rafforza l’idea 

che i processi di internazionalizzazione abbiano trasformato progressivamente i 

distretti in ‘dis-larghi’, allargando e allungando le proprie reti di relazione, 

ridefinendo il rapporto con il territorio di origine, senza per questo annullarlo.”123 

Gli spazi per le piccole imprese si sono quindi conseguentemente ridotti, sia 

all’interno del proprio distretto, sia e soprattutto in campo internazionale dove, 

spiega Varaldo, se prima si poteva concordare sull’importanza che avevano 

assunto grazie alla produzione flessibile, “compensando talvolta la scarsa 

presenza di medie e grandi imprese, oggi questo punto di vista non è accettabile 

né sotto l’aspetto analitico né sotto quello della politica economica.”124 

La letteratura economica è molto dura in questo ambito: la riduzione degli spazi 

ha dato avvio ad una forza del meccanismo di regolazione del capitalismo, quella 

capacità di selezionare le imprese migliori facendo fallire quelle marginali; 
                                                
!4C'=./8#8'a)'345!!7'
!4N'c./.2%&'+)'345!!7'



A. Castellarin 
 

 48 

Collaninno125 è ancora più pessimista spiegando che la nuova competizione 

globale ha accelerato questo sentiero mettendo a rischio la solidità di molti 

sistemi locali composti da agglomerati di piccole imprese. 

Una sorta di evoluzione Darwiniana applicata all’economia, come conseguenza 

della drastica riduzione della redditività aziendale delle piccole imprese italiane 

che da ormai un decennio soffrono della contrazione della loro porzione di 

mercato.126 

Micelli sostiene che in realtà la piccola impresa non è mai stata competitiva di 

per sé, lo era in quanto doveva i suoi successi all’area in cui si sviluppava, il 

distretto appunto.127 

Ma ora è necessario lasciare andare l’idea di distretto tradizionale e accogliere la 

transazione di un’economia in cui emergono le medie imprese quali elementi 

trainanti dallo sviluppo locale.128  

Il distretto si è profondamente trasformato, basato su una fitta rete129 -sia 

orizzontale che verticale- che non collega più solo le aziende fra loro, ma le 

collega a servizi, scuole, istituzioni culturali che offrono alle imprese l’accesso ai 

saperi di cui necessitano nel loro operare, costituendo un modello socio-

economico capace di coniugare sviluppo locale e mercato globale, qualità della 

vita e sviluppo sostenibile130.131 

Butera individua quattro caratteristiche della rete che sono fondamentali nel 

successo della relazione: “la cooperazione spontanea fra elementi diversi 

dell’organizzazione, la condivisione di conoscenze formali e tacite, la 

comunicazione estesa faccia a faccia e digitale, la comunità di lavoro. È il 

modello delle 4C.”132 

Butera inoltre introduce il fatto che il sistema produttivo italiano sia fortemente 

influenzato dall’inadeguata qualità dei beni comuni per la competitività e i servizi, 

quali le infrastrutture, i servizi, l’attrattività del territorio, il supporto alle attività 
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produttive, e la legalità. Rimanendo all’interno dell’organizzazione basata sulle 

reti ad esempio l’autore sottolinea che “essa richiede una estensione della banda 

larga, infrastrutture per il trasporto su strada e su rotaia, personale con 

formazione tecnica: questi servizi non sono al momento disponibili 

adeguatamente.”133 

Della problematica strutturale italiana ci focalizzeremo nel terzo capitolo ma a 

nostro avviso non tenerne conto nella visione del rallentamento dell’economia 

italiana sarebbe stato come condurre un’analisi incompleta, “concentrare le 

accuse sul sistema dei distretti rischia di distogliere l’attenzione sulle altre e più 

consistenti cause della crisi competitiva dell’Italia, in particolare quelle collegate 

alla rigidità nei mercati sei servizi, alle condizioni di inefficienza della pubblica 

amministrazione, alla mancanza di concorrenza in vasti settori dell’economia, 

alle gravi carenze infrastrutturali –in particolare nell’ambito della mobilità, delle 

comunicazioni, dell’energia, dell’istruzione- che elevano in misura significativa i 

costi relativi delle imprese esposte alla concorrenza internazionale.”134 

Tanto che alcuni osservatori internazionali135 136 137 138 139si sono spesso sorpresi 

delle performance dell’economia italiana, malgrado le debolezze strutturali del 

Paese, “e le hanno attribuite alla vitalità delle sue imprese, allo spirito di servizio 

di molti civil servant, alla qualità dei mestieri e delle professioni.”140 
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2.2: FEDERAZIONE DISTRETTI ITALIANI 

Figura141 
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Nel 2007 nasce la Federazione Distretti Italiani con lo scopo fondante di far 

dialogare fra loro imprese e filiere produttive appartenenti ai distretti italiani.  

“A questo si aggiungono, con sempre maggiore rilevanza, gli obiettivi di 

promuovere le relazioni con i centri decisori della politica industriale, sia a livello 

nazionale che comunitario; avviare relazioni internazionali con altri distretti e con 

le organizzazioni economiche e culturali; favorire studi e ricerche in campo 

economico, finanziario e tecnologico; sviluppare collegamenti fra gli operatori 

istituzionali, economico, culturali e scientifici anche come opera di 

sensibilizzazione diffusa sulle necessarie politiche per lo sviluppo dei sistemi 

locali e delle reti. 

Altro obiettivo è promuovere l’immagine del ‘saper fare’ e comunicare la realtà 

dell’economia italiana basata sui distretti industriali, implementando progetti multi 

distrettuali e multi regionali esistenti e progettandone di nuovi, diventando 

interprete delle esigenze e degli stimoli presenti nei singoli sistemi territoriali.”142 

Con questa missione la Federazione Distretti Italiani prosegue e sostituisce dal 

2007 il ‘Club dei Distretti’, fondato nel 1994.  

Senza scopo di lucro l’organizzazione mira a mantenere una struttura  “flessibile 

e snella, considerando che proprio i distretti insegnano che, per meglio operare, 

vincere le sfide del futuro e restare competitivi è fondamentale utilizzare al 

meglio le reti.”  143 Come vedremo nel capitolo successivo le reti assumono 

sempre maggiore importanza nelle evoluzioni che stanno percorrendo i distretti. 

Potendo contare su due partner di grande influenza quali Confindustria 

Nazionale ed Unioncamere, attualmente la Federazione accoglie e mette in 

sinergia fra loro cinquanta distretti industriali e produttivi, che  “contano più di 

75.000 imprese  e 489.000 addetti.” 

Riportiamo in appendice lo statuto datato 2009 ed ancora attualmente in 

vigore.144 
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Sono molti i progetti operativi della Federazione che hanno già mostrato i loro 

risultati positivi, perseguendo l’obiettivo di sostenere ed assistere le imprese 

appartenenti ai distretti; ne citiamo alcuni di seguito. 

La collaborazione della Federazione dei Distretti Italiani con UNI145 permette ai 

distretti di usufruire dell’opportunità di essere esse stesse un Punto di Diffusione 

Uni, da cui seguono una serie di vantaggi per le imprese distrettuali associate: 

• Consultazione gratuita dei testi integrali delle norme on-line tramite PC 

connesso ad internet. 

• Diffusione delle informazioni di base sulla normazione tecnica e sulle 

principali tematiche tecniche (qualità, ambiente, sicurezza, marcatura CE, 

ecc...). 

• Coinvolgimento delle organizzazioni e delle istituzioni locali sui temi della 

normazione tecnica volontaria. 

• Realizzazione sul territorio delle attività di formazione UNI, sotto il 

coordinamento della sede centrale UNI. 

• Acquisto della normative a prezzi scontati.146 

Inoltre la Federazione, in collaborazione con l’unità dei Progetti Speciali 

UniCredit Corporate Banking, ha analizzato due settori industriali che 

descriviamo di seguito. 

La prima ricerca è stata riassunta nel volume ‘I Distretti della Meccanica, 10 

realtà a confronto per valorizzare le eccellenze ed agire sui territori’. La 

Federazione e l’unità di UniCredit, considerato il tempo di attuazione del progetto 

e le risorse a disposizione, hanno deciso di focalizzare l’analisi su dieci distretti, 

considerando al contempo che il risultato sarebbe stato sufficientemente 

significativo per l’obiettivo principale che si erano proposti: questo progetto 
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d’analisi “intende mettere a disposizione dei 10 territori coinvolti una base 

conoscitiva dalla quale sviluppare idee e progettualità comuni. L’obiettivo che si 

sono prefissi i due partner promotori dell’iniziativa è di essere concretamente 

d’ausilio alle scelte strategiche dei singoli distretti protagonisti dello studio. Il 

lavoro intende infatti mettere a disposizione una solida base di discussione per 

agevolare forme di dialogo tra i diversi soggetti in campo: i Distretti, la Banca, la 

Federazione e, laddove opportuno, le Istituzioni. Da queste premesse confidiamo 

possano innescarsi processi virtuosi che vadano a rafforzare i punti di eccellenza 

ed a colmare i punti di debolezza emersi dall’analisi per ciascuno dei distretti 

coinvolti.”147 

Considerando l’esperienza incentivante del progetto sulla Meccanica, nell’anno 

successivo i due enti hanno deciso di riproporla cambiando settore, ed 

analizzando 12 Distretti della Moda al fine di “approfondire la conoscenza di 

un’altra ‘A’ del Made in Italy”148  

Un ulteriore programma attuato dalla Federazione è il ‘Laboratori di Distretto’ 

ove, con la collaborazione di BNL, si “offre la possibilità ai distretti coinvolti di 

organizzare un convegno/laboratorio con l’obiettivo di analizzare i temi e le 

criticità individuate dal distretto stesso al fine di ipotizzare possibili strumenti per 

affrontarli”149 

Uno dei progetti con migliore efficacia esplicativa nel territorio è certamente 

l’‘Osservatorio’, che dispone anche di un sito internet con cui le aziende possono 

interfacciarsi. In modalità telematica vengono rappresentati i 101 distretti 

dell’Osservatorio, con i relativi dati ed informazioni. 

L’Osservatorio “è la banca dati della Federazione in partnership con 

Unioncamere e Confindustria, ed in collaborazione con Banca d’Italia, Censis, 

Fondazione Edison, Intesa Sanpaolo, Istat, Symbola.”150 
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I distretti possono essere telematicamente ricercati sia per regione di 

appartenenza che per settore, al fine di ottenere una più facile ed immediata 

identificazione da parte dell’utente. 

Per quanto riguarda la suddivisione per settore i distretti vengono ripartiti in 

quattro cluster che rappresentano le ‘4A’ del Made in Italy (identificate 

dall’abbigliamento-moda, dall’agro-alimentare, dall’arredo casa e 

dall’automazione meccanica),riportiamo quindi di seguito i distretti suddivisi per 

Regione e per Settore. 
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Per il progetto Osservatorio inoltre, ogni anno da tre anni viene redatto un 

‘Rapporto’, che delinea i risultati dell’analisi sui dati che vengono raccolti nei 

distretti, al fine di rappresentare le tendenze in atto nei vari cluster; evidenziare le 
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criticità per provare a suggerire insieme una modalità per affrontarle e superarle 

con successo;  delineare i punti di forza delle eccellenze al fine di poterli riproporre 

nel tempo, e nelle diverse aziende; oltre ad offrire spunti di riflessione di alto livello 

sull’attuale situazione congiunturale e ipotizzare future dinamiche dei sistemi 

distrettuali italiani. 

Il primo rapporto in particolare “raccoglie ed elabora informazioni su novantadue 

distretti italiani (risultati dall’incrocio tra gli associati alla Federazione e quelli 

individuati dal Rapporto Unioncamere - Mediobanca) relative ai settori di attività, ai 

sistemi di produzione, al numero di aziende, al numero di addetti, al fatturato, 

all’export, ai referenti di distretto, alle iniziative realizzate, alle strategie a medio 

termine, ai bisogni. Nello specifico ciascuno dei partner si occupa di un 

approfondimento. La Federazione ha predisposto l’analisi qualitativa dei distretti 

ed elaborato la sintesi con una proiezione al futuro; Unioncamere ha elaborato, in 

modo nuovo, le informazioni delle proprie banche dati; Banca d’Italia ha 

approntato un’analisi sull’economia distrettuale e sviluppo dei territori; Intesa 

Sanpaolo ha curato un approfondimento sull’analisi economico-finanziaria dei 

distretti e delle aziende distrettuali; Fondazione Edison ha sviluppato la sezione 

relativa all’andamento export dei distretti ed il Censis ha fatto un focus sulla 

congiuntura economica dei distretti aderenti alla Federazione Distretti Italiani. 

Un’importante analisi qualitativa è stata svolta da Symbola che ha raccolto e 

tradotto le testimonianze ed esperienze di dieci imprenditori. Infine Istat e 

Confindustria hanno collaborato al coordinamento tecnico.”151 

Nei diversi anni inoltre il Rapporto ha avuto una serie di migliorie sia sul fronte dei 

dati affrontati e le relative analisi, sia sul fronte delle tematiche.  

Nella formulazione delle proposte da trattare nel fascicolo, la Federazione ascolta 

le esigenze manifestate dall’interno dei distretti, e questo a nostro avviso è un 

punto di partenza molto valido ed utile al fine di sostenere i distretti, in 

ottemperanza con gli obiettivi su cui fonda l’organizzazione.  

A partire dal II Rapporto viene introdotta nell’analisi un nuovo spazio riservato ad 

una tematica ormai fondamentale ed imprescindibile se si vuole svolgere 
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un’accurata analisi sui cluster, il linea con l’evoluzione responsabile che stanno 

attraversando i distretti; la tematica sulla sostenibilità appunto, che 

approfondiremo di seguito.  
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2.3: SOSTENIBILITÀ NEI DISTRETTI 

 

Basandosi sulle analisi riassunte nel II Rapporto redatto dalla Federazione 

Distretti Industriali risulta evidente che le imprese distrettuali hanno una 

propensione sempre maggiore ad apportare miglioramenti e modifiche al proprio 

processo produttivo per svariate ragioni. 

Da tempo i grandi gruppi industriali impongono alle proprie aziende fornitrici dei 

vincoli di qualità, al fine di riuscire ad ottenere per il prodotto finito le certificazioni 

su tutta la filiera; le piccole o medie imprese terziste quindi, per non vedersi 

eliminate dalla lista fornitori, si sono adeguate alle richieste e questo ha prodotto 

un esponenziale acquisto di certificazioni, come ad esempio la certificazione Iso 

9001 oppure strumenti di attestazioni volontarie per ottenere processi sempre più 

performanti. 

Altri investimenti responsabili sono quelli finalizzati alla riduzione dei consumi di 

energia. Queste azioni di efficientamento energetico hanno un significato 

pragmatico sul bilancio delle aziende a fine mese perché, soprattutto in tempi di 

crisi come quelli attuali ridurre i costi è spesso l’unica soluzione possibile, ancor 

meglio se ad aiutare le aziende in queste operazioni ci sono le Energy Service 

Company (ESCO) che ammortizzano i costi dell’investimento152. 

Sempre più condivisa è inoltre l’idea che l’ambiente rappresenti un fattore 

fondamentale per l’economia, non più visto come un mero limite o come un 

fattore che, se preso in considerazione provoca un aumento dei costi, ma come 

elemento indispensabile nel nuovo approccio olistico del ‘fare impresa’. In caso 

contrario l’unica conseguenza plausibile sarebbe un deterioramento, che 

metterebbe a repentaglio la capacità stessa dell’impresa di competere e resistere 

sul mercato. Nasce quindi un nuovo binomio tra sostenibilità e competitività: “il 
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perdurare della crisi economica sta accelerando un inevitabile processo di 

rinnovamento per molte aziende attive in business tradizionali: il necessario turn-

round per mantenersi in vita viene declinato in un’ottica verde. Lo dimostrano le 

esperienze di alcuni distretti italiani che rappresentano dei casi di eccellenza 

avendo prima di altri risposto positivamente alla nuova sfida ambientale. La 

dimensione territoriale e locale assume rilevanza cruciale nell’analisi tra 

ambiente e competitività, e rappresenta una variabile chiave nell’individuare una 

risposta efficace da parte delle imprese. [!] 

Da una fase ‘passiva’ di semplice applicazione di normative imposte dall’esterno, 

si è progressivamente passati ad una fase ‘attiva’ in cui i distretti hanno 

incrementato i loro investimenti in politiche ambientali innovative per raggiungere 

una maggiore efficienza.  

La tutela ambientale è così transitata dalla sfera dei ‘doveri’ a quella del vero e 

proprio management aziendale, incarnando una forte spinta al mutamento della 

mentalità imprenditoriale. Questo risultato è stato possibile grazie all’affermarsi di 

una nuova prospettiva: non più settoriale o riferita ai soli impatti finali, ma capace 

di integrare territorio e produzione, comprendendo tutte le fasi del processo 

produttivo, dalle risorse primarie alle emissioni finali, prodotti inclusi.”153 

Il II Rapporto della Federazione Distretti Industriali dedica poi un capitolo alla 

descrizione delle politiche ambientali attuate da cinque cluster presi a riferimento, 

in modo così da evidenziare l’importanza di un ruolo attivo in capo al distretto di 

promuovere soluzioni comuni ai più gravosi ed improrogabili problemi ambientali 

“fungendo da catalizzatore per favorire la cooperazione fra le imprese e 

massimizzare l’utilizzo di risorse umani, tecniche e finanziarie”154 al fine ultimo di 

rendere l’area distrettuale un luogo “favorevole per perseguire strategie e 

politiche ambientali in chiave competitiva”155. I cluster in questione sono: il 

distretto del Parco Agroalimentare di San Daniele, quello della carta di 

Frosinone, quello della ceramica di Sassuolo; quello della concia di Santa Croce 

                                                
!SC'jBB$/9.0&/8&'_.@8&#.2$'a8B0/$008'[0.28.#8*'[['/.JJ&/0&'345!57'
!SN'[I8%)'
!SS'[I8%)'



Responsabilità Sociale d’Impresa: focus sui distretti italiani della concia 

 65 

ed infine il distretto del mobile di Livenza; questo capitolo riporta una parte di ciò 

che è stato analizzato nel libro ‘Ecodistretti 2009’: 

‘Ecodistretti 2009’ è un’indagine promossa da Rete Cartesio (Cluster Aree 

Territoriali e Sistemi D’Impresa Omogenei) arrivata alla quinta edizione e, “dopo 

aver descritto in modo sintetico le caratteristiche economiche, sociali e ambientali 

dei distretti industriali e dei sistemi produttivi italiani, presenta tre contributi 

introduttivi alla ricerca vera e propria.  

Il primo illustra le linee di azione della Rete Cartesio sulle quattro tematiche che 

formano l’oggetto della rete stessa, cioè la diffusione di EMAS negli ambiti 

produttivi omogenei, le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), le 

politiche ambientali di prodotto e gli strumenti per la governance territoriale.  

Il secondo introduce uno dei temi forti che la ricerca Ecodistretti ha inteso 

verificare sul campo, cioè il rapporto fra politiche ambientali, prestazioni delle 

imprese ed effetti sugli indicatori di competitività.  

Il terzo presenta, anche sulla base di alcune esperienze che la Rete sta 

realizzando in Italia, una proposta per l’istituzione di un marchio di qualificazione 

ambientale dei prodotti e servizi ‘Made Green in Italy’. Gli aspetti analizzati in 

questi contributi hanno poi un riflesso operativo negli indicatori utilizzati per la 

ricerca Ecodistretti dato che si è voluto verificare se le politiche e gli investimenti 

realizzati dai sistemi di impresa italiani e dalle istituzioni dei territori sono stati 

coerenti con gli strumenti proposti dalla Rete.  

Segue poi la descrizione del lavoro di ricerca che ha portato alla definizione di una 

classifica dei sistemi produttivi locali, analizzati sulla base di alcuni indicatori, e 

quindi al vero e proprio rapporto Ecodistretti. 

Il rapporto si conclude con un’ampia rassegna di buone pratiche, soprattutto 

nazionali, in materia di eco innovazione. Una parte di queste riguardano ambiti 

che in questa edizione non sono stati valutati con gli indicatori di Ecodistretti, ma 

che rappresentano in alcuni casi delle punte avanzate dal punto di vista delle 

esperienze e dei risultati, in altri casi dei laboratori sui quali costruire un percorso 

di innovazione ambientale.”156 
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Nell’attuale periodo di crisi, che propone ad aziende nazionali e mondiali molte 

sfide da affrontare, il tema della tutela ambientale e spesso sacrificato a causa di 

molte urgenze cui è necessario far fronte. 

“Le priorità delle politiche economiche e sociali sono tutte indirizzate da un lato a 

sostenere la capacità del sistema produttivo a ridurre la perdita di posti di lavoro e 

dall’altro a riconquistare la fiducia degli operatori economici che condiziona la 

domanda di mercato. Nonostante le istituzioni nazionali e regionali siano tutte 

impegnate su questo fronte, riteniamo sia altrettanto importante mettere sul piatto 

argomenti che forniscano anche una prospettiva di uscita della crisi stessa, 

analizzando le politiche e gli interventi del passato, riflettendo sugli errori 

commessi, valorizzando le buone pratiche, proponendo idee e innovazioni che 

siano da impulso per nuove progettualità. Per questo motivo le Regioni 

appartenenti alla Rete Cartesio157 hanno promosso l’indagine Ecodistretti ed 

hanno deciso, in collaborazione con il Comitato Tecnico e Scientifico della Rete, 

coordinato dall’istituto di ricerche Ambiente Italia, di realizzare un rapporto che 

contenga suggerimenti per strategie e azioni operative che possano essere utili 

sia alle imprese che alle istituzioni dei territori nei quali cono localizzati i sistemi 

produttivi.”158 

Sono cinque gli Ecodistretti che vengono estrapolati e riproposti nel II Rapporto 

dell’Osservatorio Nazionale Distretti Italiani come esempio di stimolo positivo per 

gli altri distretti. 

La parte più innovativa del II Rapporto è però a nostro avviso ‘l’indice di qualità 

della vita dei distretti’ elaborato da Confartigianato, che infatti viene riproposto 

anche nel rapporto successivo perché può avere un’utilità teorica al fine di 

comprendere il territorio italiano ed inoltre, se adoperato in modo valido può 

aiutare a limitarne le carenze. 

L’indice è stato costruito basandosi su 41 indicatori concentrati in 11 materie quali: 

densità imprenditoriale, mercato del lavoro, pressione fiscale, concorrenza sleale 

del sommerso, burocrazia, credito, tempi della giustizia civile, legalità e 
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conflittualità, utilities e servizi pubblici locali, capitale sociale del territorio e 

infrastrutture159. 

Attraverso la redazione dell’indice “viene misurata la capacità di ciascun territorio 

distrettuale di mettere a disposizione le migliori condizioni per fare impresa. [!] 

Un elevato valore dell’Indice della Qualità della Vita dei Distretti indica un territorio 

che esprime, mediamente per i differenti ambiti, condizioni maggiormente 

favorevoli all’attività di impresa distrettuale. 

Al contrario, un basso valore dell’Indice segnala un territorio che esprime 

condizioni maggiormente ostili per l’impresa e che ne compromette la capacità di 

sopravvivenza e di crescita.”160 
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Come diretta conseguenza nel rapporto leggiamo la relativa classifica distrettuale:
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Dalla classifica distrettuale notiamo che le condizioni maggiormente favorevoli a 

stimolare il ‘fare impresa’ si localizzano all’interno del distretto nella zona di 

Trento, permettendo al cluster del porfido e delle pietre trentine di ottenere il primo 

posto con un indice massimo: pari a 700.  

A seguire troviamo il distretto del mobile della Brianza con un indice di poco 

inferiore (691). 

Al terzo posto con parità di indice troviamo il distretto dell’abbigliamento 

gallaratese ed il distretto della metallurgia delle valli bresciane e lumezzane 

(Brescia) con un valore pari a 685. 

Come ben si nota i primi della classifica sono localizzati al Centro-Nord e, se 

guardiamo il versante opposto della classifica noteremo che questa classifica  

conferma l’ancora attuale problematica strutturane insita nella zona del 

Mezzogiorno italiano: a conferma delle difficoltà incontrante per esercitare l’attività 

imprenditoriale in questo territorio, gli ultimi nove cluster infatti sono tutti localizzati 

in quest’area.  

“Il distretto con l’indice più basso, pari a 434, è il distretto produttivo della 

meccanica siciliana (Siracusa) preceduto dal distretto tessile, abbigliamento e 

concia di Grumo Nevano/San Giuseppe Vesuviano con un valore di 441. A salire 

troviamo altri tre distretti campani: il distretto delle calzature napoletane (Napoli), 

con un valore pari a 442, il distretto tessile di Benevento con un valore di 450, il 

distretto agro-alimentare di Nocera Inferiore - Gragnano (Salerno) con un valore di 

459. Ancora abbiamo il distretto tessile della Sicilia Orientale (Messina) con un 

valore di 462, il distretto conciario di Solofra (Avellino) con un valore di 482, e il 

distretto della calzatura di Casarano - Lecce con un valore di 491. Infine in 

posizione immediatamente precedente troviamo il Co.S.Va.P. - distretto produttivo 

della pesca industriale (Trapani) e il distretto dell’abbigliamento della Valle del Liri 

(Frosinone) entrambi con un valore di 504.”161 

Lo stesso indice viene riproposto anche l’anno successivo nel III Rapporto, ma a 

differenza della prima edizione qui viene costruito su una serie di indicatori 

lievemente diversi che quindi portano ad una imperfetta compatibilità  dei risultati 

nei due anni analizzati. 
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Proponiamo di seguito la classifica relativa all’anno 2011:
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La classifica del 2011 pone al primo posto, il distretto trentino del porfido e della 

pietra con un indice pari a 743. Si nota subito che questo valore è superiore 
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rispetto al relativo primo posto della classifica del 2010 ma, poiché l’elaborazione 

dell’indice è stato impostato su diverse basi nei due anni di riferimento, non si può 

trarre una conclusione certa. 

Al secondo posto, con un indice di 736 punti, troviamo il distretto bresciano del 

ferro delle Valli Bresciane/ Lumezzane ed al terzo (con 727 punti) troviamo il 

distretto delle confezioni e dell’abbigliamento della Bassa Bresciana. A seguire 

troviamo il distretto dei metalli Lecchese (713 punti), il distretto tessile, confezioni 

e accessori per l’abbigliamento di Brescia (712), Il distretto del coltello e del mobile 

di Pordenone con 711 punti di indice. 

A convalidare le ipotesi già intuite nel rapporto precedente, nel lato opposto della 

classifica troviamo che i distretti in cui è più complesso esercitare il ‘fare impresa’ 

sono localizzati nel Mezzogiorno. 

Il valore più basso della classifica è infatti attribuito al distretto tessile di S. Agata 

dei Goti/Casapulla/S. Marco dei Cavoti/Aversa/Trentola Ducenta con soli 468 punti 

e localizzato a Benevento; questo è preceduto dal distretto napoletano del tessile, 

dell’abbigliamento e della concia di Grumo Nevano e da quello di San Giuseppe 

vesuviano, entrambi con un indice di 484 punti; a salire troviamo il distretto delle 

calzature napoletane (478 punti), il distretto aerospaziale pugliese e il distretto 

tessile della Sicilia Orientale, entrambi con 484 punti di indice. In una posizione 

lievemente migliore abbiamo i distretti dell’agro-alimentare di Nocera Inferiore-

Gregnano di Salerno e quello leccese della calzatura di Casarno - Lecce con un 

valore di 495. 

In conclusione la classifica dell’Indice della Qualità della Vita dei Distretti mostra 

un andamento di localizzazione preoccupante; gli ultimi dodici distretti sono tutti 

del Mezzogiorno, a conferma delle ancora enormi difficoltà incontrate dagli 

imprenditori nella zona. 

“Le difficoltà nel fare impresa sono la causa remota di profondi squilibri sociali, 

oltre che economici, presenti nelle regioni meridionali162. A conclusione di questa 

analisi del contesto in cui operano le imprese distrettuali ci pare utile ricordarne 

alcuni (un’analisi completa in Confartigianato, 2011163). 
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Tra le 271 regioni europee quella con il più basso tasso di occupazione c’è la 

Campania con il 39,9% della popolazione occupata tra i 15 e 64 anni, preceduta 

dalla Calabria con il 42,2% e dalla Sicilia con il 42,6%. In termini di attività sul 

mercato del lavoro delle donne delle regioni del Mezzogiorno competono con 

quelle della Turchia: a fronte di un tasso medio nazionale di attività femminile del 

29,6%, la Turchia mostra 12 delle 26 regioni – classificate come Nuts 2 – con un 

tasso di attività delle donne superiore a quello della Campania. 

Il peso della P.A. determina inefficienze ed eccessi di burocrazia: per ogni 

imprenditore, professionista e lavoratore in proprio con dipendenti ci sono 2,7 

dipendenti pubblici. Il rapporto è del 31,4% superiore a quello del Centro Nord. 

Le prestazioni di invalidità nel Mezzogiorno, pari a 1.199.600, sono superiori al 

numero di imprenditori e lavoratori in proprio, pari a 1.192.000. Il rapporto è quasi 

dimezzato nel Centro Nord.”164 

Una cosa è certa, non possiamo aspirare ad un miglioramento della situazione 

Italiana nel mondo senza una convergenza del mezzogiorno verso la media del 

Paese, perché risulta necessario appianare le profonde differenze esistenti nel 

territorio nazionale. 

In Italia “oltre ad osservare un livello del PIL procapite inferiore alla media 

europea, il divario regionale è molto accentuato, e le mancate occasioni di 

sviluppo del Mezzogiorno appesantiscono le performances di crescita di tutta 

l’economia italiana. 

[!] Le condizioni della finanza pubblica rappresentano una zavorra per la 

gestione delle politiche economiche a supporto della crescita. L’Italia associa una 

maggiore spesa per interessi connessa con l’elevato debito pubblico. Il basso 

tasso di attività degli over 55 è associato ad un’elevata incidenza sul PIL della 

spesa pensionistica la cui dinamica, anche nel lungo periodo, risulta più 

accentuata rispetto alla media europea a causa di fattori demografici quali la 

bassa natalità e la maggiore anzianità della popolazione. In Italia si osserva anche 

il paradosso allocativo che associa ad un generalizzato eccesso di spesa pubblica 

una scarsa disponibilità di risorse per il welfare e gli investimenti. Come 

conseguenza di una più bassa spesa sociale, al netto di pensioni e sanità, la 
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quota di popolazione a rischio povertà dopo i trasferimenti sociali è più elevata in 

Italia rispetto alla media europea. La bassa spesa per il welfare penalizza anche le 

politiche del lavoro. Un’imperfetta allocazione della spesa si riscontra anche nella 

insufficiente dotazione di infrastrutture. 

Tale carenza è ben segnalata da alcuni indicatori come la bassa crescita della rete 

di autostrade e il basso utilizzo della ferrovia per il trasporto merci.  

L’altra faccia della medaglia dei vincoli della spesa pubblica è rappresentata dalle 

criticità delle entrate fiscali: un’elevata pressione tributaria, un’elevata tassazione 

sui profitti delle imprese, una più marcata tassazione energetica, un più alto cuneo 

fiscale sul lavoro rendono meno competitivi i fattori della produzione delle imprese 

italiane, comprimono la propensione ad investire e riducono le possibilità di 

crescita. 

[!]Compito basilare della Pubblica Amministrazione è quello della giustizia. La 

giustizia civile è strumento fondamentale di tutela dei diritti di proprietà e della 

concorrenza, fattori vitali per l’esistenza delle imprese e per la crescita economica. 

Nel nostro Paese, la tutela di questi diritti subisce la minaccia della macchina 

giudiziaria determinata un’insostenibile lunghezza nei procedimenti civili e nei 

procedimenti di lavoro. Queste forti divergenze di efficacia ed efficienza della 

giustizia italiana rispetto agli altri Paesi europei compenetrano in un contesto 

caratterizzato da una più elevata litigiosità civile ed un anomalo rapporto tra 

numero di avvocati e popolazione residente.”165 

Sembrano esserci riforme in atto ma i risultati, ancora non visibili, non permettono 

una chiara interpretazione delle loro attuazioni. 

Ad evidenziare la dicotomia fra Nord e Sud del Paese uno Studio di Unicredit 

esamina la capacità di ripresa delle regioni in correlazione con le condizioni del 

contesto e mette in luce la relazione positiva fra condizioni ambientali offerte dal 

territorio per l’attività imprenditoriale e la capacità di ripresa delle singole economie 

regionali: 
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Figura:166 

Il grafico delinea “il cronico fenomeno del dualismo italiano, ben spiegato dalla 

minore capacità del Mezzogiorno di offrire un contesto capace di liberare le 

energie delle imprese che, ceteris paribus, potrebbero accrescere il reddito e 

l’occupazione e trainare il Mezzogiorno verso la riduzione del divario economico 

con le regioni del Centro Nord. I ‘cattivi contesti’, quindi, rallentano la crescita e 

non consentono alle risorse pubbliche destinate al territorio di innescare il volano 

dello sviluppo, depotenziando i processi di creazione di valore.” 167 

Un altro interessante lavoro del rapporto è stato quello che ha voluto mappare la 

sostenibilità dei distretti tramite un questionario. I distretti contattati sono stati 43, 

anche se solo 18 sono risultate le risposte valide come si vede nella tabella che 

segue: 
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La metodologia utilizzata per le indagini è stata descritta al modo seguente: “la 

responsabilità ambientale è stata declinata analizzando non solo la conoscenza 

dichiarata sul tema, ma anche attraverso le pratiche, ad esempio l’adesione 

volontaria a certificazioni ambientali e di prodotto, l’adozione di interventi di 

risparmio energetico, l’utilizzo degli scarti di lavorazione. Con la medesima logica 

si è indagato il versante sociale della sostenibilità, considerando sia gli 

stakeholder interni che esterni, analizzando perciò le politiche verso le risorse 

umane, la qualità e l’intensità dei rapporti con la comunità, le relazioni con i 

fornitori, le relazioni con le istituzioni e i rapporti con la clientela.”168 
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QUESTIONARIO PER I DISTRETTI 
SEZIONE 1: Caratteristiche generali del distretto (scheda del Distretto) 

 A) Denominazione completa del distretto: 
________________________________________________________________ 

 
 B) Aree di competenza del distretto: 

_______________________________________________________________ 

 
 

 C) Numero delle unità produttive del distretto: 

 ___________________________________________________________________ 

 
 

 D) Soggetto responsabile del distretto:  
_________________________________________________________________ 

 
 E) Attività svolte nel distretto: 

 o Abbigliamento- Moda; 

 o Automazione- Meccanica; 

 o Arredo- Casa 

 o Alimentazione- Agroindustriale- Ittico 

 o Altro____________________________________________________________ 

  

 F) (Parte riservata a chi compila il questionario) Parte a cura del personale del 
distretto. 

Conoscete il tema della Responsabilità Sociale? 
[GRADO DI IMPORTANZA] 

  Conosco bene i principi e gli strumenti della RSI e li applico nel mio 
distretto   

1! 2! 3! 4! 5! 
  Ho una conoscenza piuttosto limitata del tema    

   

     1! 2! 3! 4! 5! 
                    Non ne ho mai sentito parlare      
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1! 2! 3! 4! 5! 
 

 G) Qual è l’ambito della Responsabilità Sociale che ritiene più significativo per il suo 
distretto? 

[GRADO DI IMPORTANZA] 
 Governance e dialogo con gli stakeholder                                    1! 2! 3! 4! 5! 

 Politiche verso i dipendenti                                                           1! 2! 3! 4! 5! 

 Rapporto con clienti e fornitori                                                     1! 2! 3! 4! 5! 

 Relazioni con la comunità                                                             1! 2! 3! 4! 5! 

 Tutela ambientale                                                                          1! 2! 3! 4! 5! 

 
 H) A suo parere quali sono le ragioni che possono spingere un distretto ad adottare 

pratiche di RSI? 

[GRADO DI IMPORTANZA] 
 Motivazioni etiche dei vertici aziendali                                         1! 2! 3! 4! 5! 

 Promozione immagine aziendale                                                   1! 2! 3! 4! 5! 

 Aumento dell’efficienza                                                                1! 2! 3! 4! 5! 

 Maggiore soddisfazione dei dipendenti/migliore qualità del lavoro 1! 2! 3! 4! 5! 

 Vantaggi commerciali / Accesso a nuovi mercati                         1! 2! 3! 4! 5! 

 Benefici nelle relazioni con Istituzioni, finanziatori, comunità     1! 2! 3! 4! 5! 

 Incentivi fiscali/pubblici                                                                1! 2! 3! 4! 5! 

 Pressioni delle ONG, delle associazioni dei consumatori e dei media 1! 2! 3! 4! 
5!  

 Altro ______________________________________________  1! 2! 3! 4! 5! 

 
 

 
 I) Quali pensa possano essere i principali benefici legati all’adozione di azioni e 

strumenti di Responsabilità Sociale? 

[GRADO DI IMPORTANZA] 
 Rafforzamento della reputazione distrettuale                             1! 2! 3! 4! 5! 
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 Miglioramento delle relazioni con fornitori, Istituzioni, finanziatori, comunità                     
1! 2! 3! 4! 5! 

 Rafforzamento del senso di appartenenza dei dipendenti          1! 2! 3! 4! 5! 

 Aumento dell’efficienza              1! 2! 3! 4! 5! 

 Acquisizione di vantaggi commerciali            1! 2! 3! 4! 5! 

 Identificazione e gestione dei rischi di reputazione           1! 2! 3! 4! 5! 

 Migliore accesso al credito             1! 2! 3! 4! 5! 

 Altro ___________________________________________       1! 2! 3! 4! 5! 
    

SEZIONE 2: Livello di sostenibilità ambientale 
 1) Certificazioni:  

 o ISO 9001; 

 o ISO 14001; 

 o EMAS; 

 o Altro:__________________________________________________ 

 
2) È stato previsto un processo di certificazione? Se si quale? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3) Consumi idrici: 

 o Sistemi di raccolta, trattamento e riutilizzo acque meteoriche; 

 o Sistemi di utilizzo delle acque di processo; 

 o Sistemi di trattamento e riutilizzo acque reflue; 

 o Altri 
Sistemi:____________________________________________________ 

 o Nessuna delle precedenti 

 
 
 

4) Consumi energetici: 
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 o Installazioni di motori e macchinari ad elevata efficienza energetica; 

 o Miglioramento delle performance energetiche delle aziende 
(isolamento termico, pannelli solari, impianti di riscaldamento ad elevata 
efficienza energetica, massimizzazione dell'illuminazione, ecc.); 

 o Recupero termico del calore prodotto nei processi produttivi; 

 o Altro:__________________________________________________ 

 o Nessuna delle precedenti 

 
5) Ricorso a forme energetiche rinnovabili: 

 o Solare termico; 

 o Solare fotovoltaico; 

 o Sistema eolico; 

 o Altro: (es Impianti a Biomasse) (Specificare) 

_____________________________________________________________ 
 

6) Digitalizzazione 

 o Comunicazione all’interno del distretto tramite Internet; 

 o Comunicazione all’interno del distretto tramite telefono; 

 o Comunicazione all’interno del distretto tramite documentazione 
cartacea; 

 o Altro:__________________________________________________ 

7) Le istituzioni pubbliche vi incoraggiano ad adottare politiche di sostenibilità 
ambientale? Se si come? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8) Riduzione emissioni nocive in atmosfera 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

9) Riduzione degli impatti lungo la filiera fornitori -distributori - consumatori finali 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

10) Mobility Manager (car-pooling percorso casa-lavoro) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

SEZIONE 3: Livello di Sostenibilità sociale 
 

11) Sostenibilità Sociale:  
 

QUESITI RISPOSTE 
“Provvedimenti, oltre gli obblighi 
previsti dalla legge, adottati per 
ridurre i livelli di rischiosità delle 
lavorazioni svolte e/o presenti in 
azienda, quali ad esempio” 

!"monitoraggio periodico del comportamento delle ditte 
esterne; 

!"collaborazione con enti, comitati o altre aziende per il 
miglioramento complessivo dell’ambiente di lavoro; 

!"adesione o adozione di programmi di prevenzione; 

!"altro (specificare)_________________________ 
_________________________________________ 

“L’azienda monitora le proprie 
condizioni di Salute e Sicurezza 
sul Lavoro al fine di un loro 
miglioramento attraverso l’utilizzo 
di indicatori quali, ad esempio”: 
 

!"indicatori significativi dell’andamento infortunistico e 
tecnopatico (indice di frequenza, indice di gravità, 
rapporto di gravità, rapporto tra infortuni in itinere ed 
infortuni totali, etc); 

!"indicatori significativi dell’andamento di incidenti, 
quasi incidenti,comportamenti errati; 

!" altro (specificare)__________________________ 

__________________________________________ 

“Criteri e parametri utilizzati per 
redigere i piani di formazione del 
personale e per monitorare la 
formazione erogata e la sua 
efficacia quali, ad esempio”: 

!" numero ore di formazione/anno per dipendente; 

!" numero ore di formazione su SSL/numero ore di 
formazione totali; 

!" numero di ore aula/ numero ore di formazione totali; 

!"altro (specificare)___________________________ 
___________________________________________ 

“Criteri, ispirati ad un senso di 
responsabilità sociale, con cui 
vengono selezionati fornitori ed 
appaltatori quali, ad esempio”: 
 

!"tutela dell’ambiente; 

!"attenzione alla comunità locale; 

!" utilizzo di lavoratori regolarmente assunti; 

!"attenzione al benessere dei lavoratori; 
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!"rispetto dell’età lavorativa; 

!"altro (specificare)___________________________ 

 
 

12) Personale dipendente 

 
DIPENDENTI 
(n° unità) 

ESERCIZIO  
“PRECEDENTE” 
(l’anno scorso) 

ESERCIZIO  
“A REGIME” (quest’anno) 

Dirigenti   
Impiegati   
Operai   
Totale   
Di cui donne   
Di cui a tempo indeterminato   

 
Iniziative a favore dei lavoratori: (RISPONDERE SI O NO, DOVE SI SPECIFICARE) 
 
- Flessibilità degli orari in entrata/uscita (per le donne in particolare) 
______________________________________________________________________ 
-    Banca ore ___________________________________________________________ 
-Gruppi Qualità Interni 
______________________________________________________________________ 
-Cassetta delle idee/ questionari 
______________________________________________________________________ 
-Promozione pari opportunità di genere 
______________________________________________________________________ 
-Promozione delle pari opportunità di età (junior, senior) 
______________________________________________________________________ 
-Opportunità per le categorie deboli (disabili, minoranze etniche, ecc.) 
______________________________________________________________________ 
-Nido aziendale 
______________________________________________________________________ 
-Certificazione sociale (SA8000, AA1000) 
______________________________________________________________________ 
-Certificazioni per la sicurezza del lavoro (oltre D.L. 626) 
______________________________________________________________________ 
-Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS) 
______________________________________________________________________ 
-Confronto periodico con le RSU interne sulla organizzazione del lavoro 
______________________________________________________________________ 
-Utilizzo occasionale dei contratti a tempo determinato e dei contratti interinali 
______________________________________________________________________ 
-Scarso ricorso all'affidamento a ditte esterne di segmenti della produzione interna 
______________________________________________________________________ 
-Iniziative tese a fidelizzare il rapporto dipendenti-distretto 
______________________________________________________________________ 
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Indagine sulla soddisfazione dei lavoratori e sulla valutazione del clima distrettuale 
______________________________________________________________________ 
 
13) FINANZA SOSTENIBILE 
-Investimenti parziali degli utili del distretto in titoli/obbligazioni/fondi etici e/o 
socialmente responsabili 
________________________________________________________________ 
-Adesioni a network di aziende che promuovono/sostengono il microcredito verso 
organizzazioni no profit e/o individui svantaggiati 
______________________________________________________________________ 
-Scelta di istituti di credito con prodotti e servizi socialmente responsabili 
______________________________________________________________________ 
 

I distretti che hanno risposto, manifestano di avere una conoscenza solida della 

sostenibilità, in quanto solo una risposta sulla competenza al tema è stata inferiore 

ai 2 punti, su 5. Rimane comunque costante il fatto che la padronanza del tema è 

molto variegata nelle diverse industrie. “Di fronte alla media pari a 3,61, il settore 

che risulta più consapevole dei temi della sostenibilità è quello dell’abbigliamento 

moda (4,33), settore sollecitato sia dalle pressioni di legge sia dalle sollecitazioni 

dei consumatori, attenti ai temi in oggetto in misura crescente nel tempo.  

Seguono poi i distretti dell’automazione meccanica, con valore pari a 3,67 e i 

distretti agro-alimentare con 3,5. Quindi a poca distanza i distretti dell’arredo casa, 

con un valore pari a 3”169 (anche se il dato è fortemente penalizzato dalla risposta 

del distretto Lapideo di Carrara che ha dichiarato una conoscenza nulla sul tema). 

Si è indagato poi sulle ragioni che spingono i distretti ad attuare azioni compatibili: 

“i distretti evidenziano come la principale ragione per adottare pratiche di RSI sia 

la soddisfazione e il miglioramento della relazione con gli stakeholder interni, intesi 

sia come dipendenti sia come management. 

A seguire, nell’elenco degli stimoli per adottare una filosofia green, l’aumento 

dell’efficienza riscuote una valutazione pari a 3,5, subito a seguire si collocano sia 

la promozione dell’immagine aziendale che i benefici nelle relazioni con gli 

stakeholder esterni di ‘prossimità’ (intendendo con questa dizione riferirsi a 

finanziatori, comunità locale e istituzioni con sui le aziende hanno 

sistematicamente relazioni). 
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Infine sono ritenute meno importanti, anzi è quasi nulla l’importanza che viene loro 

riconosciuta, il vantaggio commerciale, l’incentivo fiscale/pubblico e le pressioni 

delle Ong e delle associazioni dei consumatori. Perciò gli stakeholder non 

prossimi, quelli con cui l’azienda non ha relazioni sistemiche, non sono ritenuti 

importanti nell’avvio di pratiche e strategie di CSR; così come non è riconosciuto 

un ruolo all’incentivo pubblico che potrebbe derivare dalla fiscalità (da discutere se 

la situazione potrebbe cambiare a fronte di una reale politica fiscale a sostegno 

della sostenibilità). Infine il vantaggio commerciale non viene ritenuto essere di per 

sé la ragione per cui un’impresa e un distretto si muovono nel solco della CSR.”170 

L’ambito responsabile nel distretto è legato in primo luogo alla tutela ambientale 

(l’arretratezza del nostro paese sulle tematiche di CSR infatti, porta le aziende a 

non considerare ancora adeguatamente la prospettiva sociale); a seguire dalla 

governance e dialogo con gli stakeholder, dalle politiche oculate verso i 

dipendenti, dalle relazioni con la comunità e dal rapporto con i clienti e fornitori; 

come si vede dal grafico seguente. 

 

Figura171 
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Oltre alla tematica ambientale su cui il tema della CSR è orientata principalmente, 

la quale può anche essere affronta a livello distrettuale con una certa facilità, le 

imprese distrettuali sono oggi interessate al dialogo con gli stekeholder poiché qui, 

in misura ancora maggiore rispetto alle aziende non distrettuali, risulta essere una 

condizione fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’economia locale. 

Interessante, l’analisi dei benefici legati all’adozione di azioni e strumenti 

sostenibili: “Con riferimento ai benefici attesi dall’introduzione di strategie e 

pratiche di CSR, al primo posto i distretti indicano il rafforzamento della 

reputazione aziendale, seguita dal miglioramento dell’efficienza. La sottolineatura 

è d’obbligo: la CSR viene riconosciuta essere come un paradigma che produce 

risultati tangibili nel lungo termine e che si traduce sia in capitale “intangible”, 

come ad esempio il consolidamento della reputazione, sia in flussi di reddito 

differenziali positivi intesi come minori costi o maggior margine, a seguito del 

recupero di efficienza che essa comporta.  

Si segnala che non è valutato come beneficio il migliore accesso al credito: questa 

condizione tutta italiana è un evidente freno alla diffusione del nuovo paradigma, 

peraltro generando problemi di valutazione del rischio non presidiato. 

In altre parole, il sistema creditizio non viene letto come interlocutore capace di 

valutare il profilo di sostenibilità e di effettuare politiche di pricing differenziate alle 

aziende a seconda della loro solidità espressa anche come CSR. Se ciò da un lato 

costituisce un evidente limite per la diffusione della sostenibilità, dall’altro è il 

medesimo settore creditizio a trovarsi a gestire male una dimensione delle 

imprese. E’ di tutta evidenza che il risk assessment deve trovare un momento di 

interlocuzione anche con la valutazione delle anime della sostenibilità, se non altro 

in termini di rischi emergenti e di potenziali aree di criticità. Quando il sistema 

creditizio ignora questi aspetti, valuta le aziende trascurando elementi che 

potrebbero influenzare stato patrimoniale e conto economico di breve e di medio 

termine.”172 

Analizziamo ora in particolare i due distretti conciari che hanno risposto ad 

questionario, al fine di mantenere un certo ‘filo rosso’ con il focus sul distretto della 

concia che proponiamo nei capitoli successivi. 

                                                
!U4'jBB$/9.0&/8&'_.@8&#.2$'a8B0/$008'[0.28.#8*'[[['/.JJ&/0&'345!!7'



A. Castellarin 
 

 88 

 

 



Responsabilità Sociale d’Impresa: focus sui distretti italiani della concia 

 89 

Il distretto conciario di Solofra: è localizzato in un’area di 115 Kmq fra Salerno e 

Avellino e comprende Solofra, Montoro Inferiore, Montoro Superiore e Serino. 

 

Figura173 

Nel distretto conciario di Solofra operano 630 imprese di cui 526 direttamente 

nell’attività di concia delle pelli, e le rimanenti completano la filiera con attività di 

confezionamento, di prodotti chimici e di servizi.  

La maggior parte delle imprese sono di piccola e piccolissima dimensione e 

nessuna  supera i 250 addetti. 

“La strategia degli imprenditori, che si è sempre basata sulla produzione di pelli 

ovicaprine per abbigliamento con elevate caratteristiche qualitative, ha fatto 

conoscere Solofra in tutti i mercati internazionali e nel mondo dell’alta moda. [!] 

Il distretto di Solofra è oggi un’area produttiva strategica per la concia nazionale, 

forte di una profonda riconversione dell’attività che lo ha riportato alla ribalta 

dopo diversi momenti critici. 
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Il ritrovato successo è stato ottenuto lavorando soprattutto per il mercato interno, 

ma anche le esportazioni hanno ripreso quota. La trasformazione non ha toccato 

solo la destinazione d’uso, ma anche il modello produttivo, sia sotto il profilo 

tecnologico che gestionale: sono stati adeguati gli impianti e ha avuto luogo un 

ricambio generazionale.  

Inoltre particolare attenzione è stata data all’Ambiente, tramite l’implementazione 

del ‘marchio di eco-compatibilità del Distretto di Solofra’ per contribuire al rilancio 

economico-produttivo dell’area.  

Il 12 giugno 2009 si è conseguito un primo concreto ed importantissimo obiettivo: 

il Comitato Ecolabel – Ecoaudit ha infatti rilasciato l’attestato di APO (Ambito 

Produttivo Omogeneo) al distretto conciario di Solofra.”174 

Secondo l’analisi attuata dalla Federazione, il Distretto ha mostrato di conoscere 

bene i principi della RSI, attribuendosi 5 punti su 5 in merito alle conoscenze sul 

tema.175 

Questa votazione è probabilmente dovuta al progetto ‘Programma per la 

realizzazione di un marchio di Ecocompatibilità del Distretto di Solofra’ che si 

poneva i seguenti obiettivi: 

“ - Realizzare un miglioramento ambientale del Distretto conciario finalizzato 

a creare nel polo solofrano le condizioni favorevoli ad avviare un percorso 

di sviluppo sostenibile. 

- Ottenere l’attestato di Ambito Produttivo Omogeneo (APO) ai sensi delle 

disposizioni di cui alla Posizione del 23/04/2007 del comitato per 

l’Ecolabel e l’Ecoaudit sull’applicazione del Regolamento EMAS 

sviluppato in ambiti produttivi omogenei. 

- Rilanciare l’immagine del distretto per consentire alle imprese conciarie di 

mantenere e accrescere la propria competitività tramite un’azione di 

marketing basta sulla riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle 

attività conciarie.”176 
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A cui sono conseguiti i seguenti risultati: 

“-   Ottenimento dell’attestato di Ambito Produttivo Omogeneo (APO) ai sensi 

delle disposizioni di cui alla Posizione del 23/04/2007 del Comitato per 

l’Ecolabel e l’Ecoaudit (rilasciato il 12/06/2009). 

- Marchio di eco-compatibilità del Distretto Conciario di Solofra: alla data il 

Marchio è stato rilasciato a 4 concerie e richiesto da altre 21 aziende. 

- Separare le acque reflui civili delle acque reflue industriali del Comune di 

Solofra (acque civili all’impianto di depurazione di Mercato S. Severino, 

reflui industriali all’impianto Consortile di Solofra). 

- Completamento della rete fognaria civile del Comune di Montoro 

Superiore (reflui civili direttamente in fognatura e da questa all’impianto di 

depurazione di Mercato S. Severino, evitando il verificarsi di sversamenti 

dei suddetti reflui nel torrente Solofrana). 

- Database contenente i dati relativi alle autorizzazioni all’emungimento di 

acque della Provincia di Avellino, tra cui quelli del Distretto di Solofra. 

- Progetti per il monitoraggio della qualità delle acque e dell’aria nel 

Distretto (ARPAC). 

- Studio comparativo sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti dei distretti 

di Solofra, Arzignano e Santa Croce. 

- Bando per la concessione di contributi per la certificazione dei sistemi di 

gestione (ISO 14001:2004, EMAS). 

- Bando per supportare le imprese in investimenti in campo energetico. 

- Sportello Ambiente-Energia della Provincia di Avellino. 

- Attività di formazione in materia ambientale alle imprese del distretto e alle 

associazioni di categoria (gestione rifiuti, gestione reflui industriali, 

energia, ecc).”177 

Risulta quindi un ottimo progetto che rappresenta un buon punto di svolta 

soprattutto perché attuato da una regione, quella di Avellino, appartenente al 
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“Mezzogiorno”, un territorio che abbiamo visto ha insite alcune condizioni 

ostili per l’impresa e che ne compromette la capacità di sopravvivenza e di 

crescita a causa di diverse problematiche strutturali. 

Continuando con il questionario, il distretto in questione attribuisce come 

ambiti maggiormente significativi nella tematica della Responsabilità sociale: 

la Governance e il dialogo con gli stakeholder, le politiche verso i dipendenti, 

e la tutela dell’ambiente (5 punti su 5); subito a seguire le relazioni con la 

comunità (4/5) ed infine i rapporti con i clienti e fornitori (3/5).178 

Relativamente alle principali motivazioni che spingono il distretto ad adottare 

pratiche di RSI, esse sono identificate in prima linea dagli incentivi pubblici e 

fiscali, e ai vantaggi commerciali (5/5), seguite da motivazioni etiche ed 

aziendali (4/5), benefici nelle relazioni con istituti, finanziatori, comunità e da 

maggiore soddisfazione dei dipendenti (3/5). Il distretto infine attribuisce solo 

due punti alle pressioni delle ONG e delle associazioni dei consumatori, alla 

promozione della immagine aziendale e all’aumento della efficienza.179 

I principali benefici attesi dalle azioni di Responsabilità Sociale sono invece 

identificate dal distretto di Solofra nel modo seguente: in primo luogo vengono 

identificati i benefici in termini di rafforzamento della reputazione aziendale 

(questa risposta a mio avviso stride con i soli due punti su cinque attribuiti alla 

motivazione che spinge il distretto ad adottare pratiche sostenibili quale la 

promozione della immagine aziendale), ed i benefici in termini di 

miglioramento delle relazioni con fornitori, istituzioni, e comunità (ad entrambi 

viene attribuito il punteggio massimo 5/5). Segue poi il beneficio connesso al 

migliore accesso al credito e all’identificazione e gestione dei rischi 

reputazionali (4/5); il beneficio connesso all’acquisizione di vantaggi 

commerciali e al rafforzamento del senso di appartenenza del distretto 

(3/5).180 Con solo due punti su cinque è rappresentato infine il beneficio 

derivante dall’aumento di efficienza. Si noti che soli due punti su cinque non 

permettono di raggiungere la sufficienza, e quindi si presume che il Distretto 
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in questione attribuisca una perdita di efficienza all’applicazione delle pratiche 

di Responsabilità Sociale. Da sottolineare in conclusione come 

presumibilmente le risposte sarebbero state diverse se a rispondervi non 

fosse stato un rappresentante del distretto ma le imprese ad esso 

appartenenti in quanto avrebbero certamente una diversa visione della 

situazione. 

Per quanto riguarda il secondo distretto della concia preso a riferimento 

riporteremo in questa sede solo le risposte al questionario attuato dalla 

Federazione, lasciando al capitolo 4.2 una riflessione più puntuale sulla 

situazione attuale e passata del distretto, anche relativa alle tematiche green.
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Il Distretto di Santa Croce sull’Arno: 

 

Si attribuisce il punteggio massimo in termini di conoscenze sulle tematiche di 

RSI (5/5)181; questo è sinonimo di una buona consapevolezza tra la 

Responsabilità percepita e quella praticata, in quanto il distretto ha un lungo 

impegno in campo ambientale. 

Per quanto l’identificazione degli ambiti più significativi in tema di Responsabilità 

Sociale, il distretto in questione colloca tutte le opzioni in una posizione 

importante: fondamentale (con 5 punti su 5) risultano essere la governance e il 

dialogo con gli stakeholder, le politiche verso i dipendenti, la tutela dell’ambiente, 

e le relazioni con la comunità; infine i rapporti con i clienti e fornitori vengono 

identificati con un punteggio di 4/5.182 

Tra le ragioni, suggerite dalla Federazione, che possono spingere le imprese del 

distretto o il distretto stesso ad adottare pratiche di RSI vengono identificate fra 

quelle di primaria importanza l’aumento dell’efficienza, vantaggi commerciali, e la 

promozione dell’immagine aziendale (5/5); subito a seguire i benefici nelle 

relazioni con istituti, finanziatori e comunità, maggiore soddisfazione dei 

dipendenti (4/5); motivazioni dei vertici aziendali ed incentivi fiscali o pubblici 

(3/5); ed infine due punti su 5 per le pressioni delle ONG, delle associazioni dei 

consumatori.183 

Infine tra i benefici della Responsabilità Sociale vengono identificati fra i più 

importanti il migliore accesso al credito, l’acquisizione di vantaggi commerciali e 

                                                
!Z!'"0$H.#8.'T)'345!!7'
!Z4'[I8%)'
!ZC'[I8%)'



Responsabilità Sociale d’Impresa: focus sui distretti italiani della concia 

 95 

l’aumento dell’efficienza (5/5); a seguire il rafforzamento del senso di 

appartenenza dei dipendenti, l’identificazione e la gestione dei rischi di 

reputazione, ed il rafforzamento reputazionale aziendale (4/5). 

Come si vedrà nel capitolo 4.4 le azioni di sostenibilità attuate dal cluster 

mostrano alte capacità di implementare azioni responsabili all’interno del distretto 

considerato, lungo tutta la filiera produttiva.  
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3: COSA RALLENTA L’APPROCCIO SOSTENIBILE DEL DISTRETTO 

 

L’indagine condotta dalla Federazione Distretti Italiani tesa alla redazione del III 

Rapporto ha dato origine ad alcuni punti interrogativi che per gli interessati 

possono sfociare in altrettanti spunti di approfondimento per quanto riguarda 

l’introduzione di un approccio sostenibile da parte dei distretti. 
Un’interessante analisi andrebbe fatta per analizzare la dichiarazione, comune a 

molti distretti, circa i benefici attesi legati all’adozione di azioni e strumenti di 

responsabilità sociale.  

“Un miglior e più facile accesso al credito come conseguenza di un buon profilo 

di CSR viene indicato come poco probabile e non atteso beneficio. Questo è un 

punto di debolezza segnalato dal sistema delle piccole-medie imprese, dai 

distretti nei confronti del sistema bancario italiano. Quest’ultimo viene percepito 

ancora come lontano da un risk assessment basato sui reali fattori di rischio e 

più legato a fattori tradizionali (tanglible assets). 

Infatti se in fase di affidamento delle imprese si basa il giudizio su ciò che sta in 

bilancio (strumento che fotografa il passato e non le potenzialità - positive e 

negative - ) è molto probabile che la sostenibilità sia completamente ignorata e 

non valorizzata, sia perché incide sugli intangibles, sia perché riguarda passività 

potenziali. Da segnalare che la valorizzazione della sostenibilità, pur in via 

semplificata e convenzionale, costituirebbe un esempio di strategia win-win. 

Infatti ne beneficerebbe sia il mondo delle imprese, che vedrebbe valorizzati gli 

sforzi dei best in class, sia il mondo bancario che potrebbe effettuare un risk 

assessment migliore e quindi minimizzare il rischio di insolvenze.”184 

Un secondo spunto di riflessione deriva dalla diversità della legiferazione in tema 

di sostenibilità fra una regione ed un’altra, e sulla conseguentemente diversa 

diffusione regionale di strumenti legislativi basati sul difforme grado di sviluppo 

delle politiche di sostenibilità nei vari distretti localizzati nel nostro Paese.   

Sarebbe interessante infatti comprendere se esista una diversità nei testi 

normativi fra una regione e l’altra tale da motivare, ad esempio, la diversità in 
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tema di efficientamento energetico delle imprese appartenenti a distretti diversi, 

per capire se la discordante normativa fra una regione e l’altra, e quindi anche la 

differente impronta istituzionale, può motivare le diversità delle azioni intraprese 

da aziende appartenenti a cluster di regioni diverse. 

“Quest’analisi è molto importante visto che il distretto riassume in sé vari 

stakeholder e fra questi il decisore pubblico è un importante partner che può 

sostenere o rallentare la diffusione di pratiche di sostenibilità. Sarebbe 

importante un’analisi in tal senso per evitare sprechi e seguire strade fruttuose 

già percorse.”185 

Un’ulteriore analisi andrebbe orientata a comprendere la relazione esistente fra 

indirizzo di Responsabilità Sociale d’Impresa e dimensione/redditività media 

d’impresa. Data la bassa numerosità del campione di aziende a cui è stato 

sottoposto il questionario trattato nell’ultimo Rapporto della Federazione dei 

distretti industriali non si possono dare risultati conclusivi ma la tendenza indica 

come “importante la dimensione media di impresa, mentre non è significativa la 

redditività aziendale. In altre parole, al crescere della dimensione media 

aziendale delle singole aziende dei vari distretti, si è notato l’aumento della 

presenza di comportamenti espliciti di RSI. Ciò non va semplificato, confondendo 

la dimensione come driver di migliori pratiche di sostenibilità; piuttosto va 

considerata la maggior facilità, da parte d’imprese un po’ più strutturate, a dotarsi 

di strumenti formali di RSI.”186 

Spesso infatti questo avviene perché le misure adatte a rilevare la sostenibilità 

sono più compatibili con imprese più articolate rispetto alle micro imprese che 

magari sono realmente responsabili ma non possono permettersi di sostenere ad 

esempio il costo di certificazione, sia in termini di spesa, sia in termini di mancate 

conoscenze sia in termini di ridotto personale da orientare a queste tematiche. 

Come spiega la Prof.ssa Mio “il ruolo delle agenzie distrettuali è fondamentale: 

per far emergere e crescere la sostenibilità, devono essere le agenzie di distretto 

a incentivare comportamenti sostenibili (che non necessariamente coincidono 

con l’adozione di strumenti) e a farsi promotrici di strumenti adatti, di 
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‘scalare/dimensionare’ correttamente quanto proposto per renderlo applicabile e 

misurabile anche nella micro-azienda che spesso popola il distretto”187 

Il distretto Comet188 di Pordenone, ad esempio, si sta infatti attivando in questo 

senso con azioni tese alla riduzione dei costi di certificazioni ambientali per le 

aziende al suo interno. Raggruppando più aziende e ‘facendo massa’, riescono 

infatti a ridurre i costi in modo che anche le aziende più piccole possano attuare 

questo tipo di investimento. 

“Infine risulta molto trascurata l’azione di sviluppo e sostegno “culturale” sul 

paradigma della sostenibilità effettuata dai distretti: essi sembrano oggi 

attanagliati ad affrontare questioni specifiche, di immediato ritorno e impatto, 

rischiando così di mancare nella lettura e nella proposta strategica. La spirale 

viziosa che s’innesca privilegiando azioni di breve termine porta a considerare la 

sostenibilità come un tema ‘da aziende con elevati margini e molto grandi’; in 

realtà i vertici distrettuali potrebbero effettuare investimenti e azioni a sostegno 

della qualità del lavoro, del rapporto con la comunità, della supply chain, delle 

pratiche di rispetto ambientale, con ritorni nel medio termine.” 189 

La tematica del sostegno culturale risulta quindi centrale per comprendere su 

quali direzioni intraprendere le azioni di RSI e per comprenderne i risultati.  

Nei paragrafi che seguono analizzeremo alcuni degli spunti qui proposti. 
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3.1: PROBLEMATICA STRUTTURALE ITALIANA 

 

La diversità che si riscontra nell’analizzare aziende appartenenti a diverse regioni 

Italiane non può non fondare una prima analisi nella problematica strutturale del 

territorio italiano, in particolare ma non solo, nella dicotomia fra Nord e Sud del 

Paese. 

Per far fronte a questo evidente divario è stato predisposto negli ultimi anni un 

Quadro Strategico Nazionale (Quadro) relativo alle annualità tra il 2007 ed il 

2013 (come già previsto in modo simile per le annualità precedenti il 2007), le cui 

scelte strategiche, le priorità di intervento e le modalità per attuarle seguono ad 

un processo di approfondimento e di condivisione  fra Istituzioni Regionali,  

Amministrazioni Centrali, Commissione Europea ed esponenti del paternariato 

economico e sociale presenti nel Forum delle parti economiche e sociali.190 

In occasione dell’elaborazione del Quadro sono state condotte una serie di 

analisi al fine di ottenere una comprensione chiara e puntuale del territorio su cui 

operare. 

Ne è emersa una disparità territoriale che indica un livello di sviluppo delle 

regioni italiane storicamente molto differenziato. 

Analizzando la distribuzione del PIL pro capite tra le 268 regioni europee in 

Standard di Poteri di Acquisti (SPA) nell’anno 2003 si viene ad evidenziare come 

all’interno della stessa Italia si ritrovano contemporaneamente  alcune regioni fra 

le più ricche e altre fra le meno ricche dell’UE. 
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Figura191 

 

Un significativo gruppo di regioni del Centro Nord, con a capo Bolzano si trova ai 

vertici della distribuzione superando, ed in alcuni casi anche di molto, la media 

europea. 

Dal lato opposto della distribuzione si notano le regioni del Mezzogiorno aventi 

un PIL di molto inferiore alla media europea. 

Per riuscire ad attuare quindi una politica regionale di sviluppo capace di dare un 

forte contributo alla ripresa ed alla competitività del Paese e, soprattutto, per 

cercare di ridurre la persistente sottoutilizzazione delle risorse del Mezzogiorno 

attraverso un miglioramento dei servizi di pubblica utilità e dei capitali, 

incentivando appropriatamente affinché si venga a favorire anche l’innovazione 

pubblica e privata, risulta necessario operare una suddivisione delle Regioni in 

base alle loro necessità.192  

 

Ai fini dell’intervento si è quindi adottata una dicotomia fra le cinque regioni che 

ricadono, in base al parametro di PIL pro capite, all’interno dell’Obiettivo 
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‘Convergenza’ (CONV)193 e le altre regioni che invece ricadono nell’Obiettivo 

Competitività regionale occupazionale (CRO).194 

Come si nota dal grafico sottostante, la media del PIL pro capite delle regioni 

Italiane non sarebbe molto utile ad indicare l’andamento veritiero del Paese, in 

quanto gli scarti dalla media nel diversi territori sono importanti. Sette regioni 

mostrano uno scostamento positivo di oltre 2000 Euro dalla media del Paese (nel 

grafico normalizzata nello zero), di cui due con picchi che superano di 6000 

Euro; ci sono però dal lato opposto ben otto regioni con scarti negativi di 2000 

Euro, di cui sette che oltrepassano in negativo i 4000 Euro.  

Le cinque regioni appartenenti all’Obiettivo Convergenza infine hanno tutte uno 

scarto in negativo dalla media che supera i sei mila Euro. 
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Figura195 

 

Questi divari provocano una serie di difficoltà alla ripresa della competitività ed 

alla produttività dell’intero Paese, perciò il Quadro Strategico Nazionale196 ha il 

compito di tradurre queste difficoltà in azioni pratiche tese a superarle. 

Le condotte saranno di politica regionale i cui caratteri fondanti, a differenza della 

politica ordinaria, sono l’intenzionalità dell’obiettivo territoriale e l’aggiuntività; 

entrambi “rispondono alle disposizioni del Trattato dell’Unione Europea e, per 

l’Italia, della Costituzione (art. 119, comma 5) e prevedono politiche e interventi 

esplicitamente volti alla rimozione degli squilibri economici e sociali, da realizzare 

in specifiche aree territoriali, e da finalizzare con risorse espressamente dedicate 

che si ‘aggiungono’ agli strumenti originari di bilancio.”197 

Mentre la politica ordinaria “persegue i propri obiettivi trascurando le differenze 

nei livelli di sviluppo come se tutti i territori interessati fossero caratterizzati da 

condizioni ordinarie, la politica regionale di sviluppo, nascendo dalla piena 
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considerazione di tali differenze, è specificatamente diretta a garantire che gli 

obiettivi di competitività siano raggiunti da tutti i territori regionali, anche e 

soprattutto da quelli che presentano squilibri economico-sociali. 

La politica ordinaria è finanziata con le risorse ordinarie dei bilanci. La politica 

regionale è finanziata invece da risorse aggiuntive, comunitarie e nazionali, 

provenienti, rispettivamente dal bilancio europeo (Fondi Strutturali) e nazionali 

(Fondo di Cofinanziamento Nazionale ai Fondi strutturali e fondo per le aree 

sottoutilizzate).”198 

Per lo squilibrio dell’Italia risulta quindi necessaria proprio la politica regionale, 

tesa ad appianare le dicotomie interne, ed il ritardo competitivo di alcuni luoghi. 

Ciò che risulta dalle analisi risalenti al 2006 e tese all’elaborazione del Quadro, è 

una progressiva riduzione del tasso di crescita dell’economia italiana, connesso 

a perdite significative di quote di mercato mondiale delle nostre esportazioni e un 

calo significativo anche nella produttività del lavoro199. 

“La maggior franata dell’economia italiana è stata determinata soprattutto, come 

concordemente indicano quasi tutte le analisi disponibili, dal cumularsi nel tempo 

degli effetti di non risolti problemi di carattere strutturale che, seppure per alcuni 

aspetti comuni al resto dei Paesi europei, appaiono più gravi in Italia.”200 

Questi fattori sono riconducibili a quattro ambiti specifici. 

 

1) Qualità del capitale umano: la situazione italiana rimane ancora arretrata 

ed insoddisfacente rispetto ad alcuni benchmark  individuati a livello 

Comunitario come mostra la tabella riassuntiva di seguito: 
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Figura201 
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“All’evidente carenza registrata dall’indicatore sull’abbandono prematuro 

degli studi da parte dei giovani in Sicilia, Campania e Puglia (regioni 

CONV) si accompagna anche una situazione di grave difficoltà della 

Sardegna (regione in phasing in CRO), mentre Calabria e Basilicata 

(regioni CONV e phasing out CONV) hanno valori migliori della media 

Italia. Il minor numero di laureati nelle discipline scientifiche e tecnologiche 

accomuna tutte le regioni del Mezzogiorno (sia in Obiettivo Convergenza” 

che “Competitività”). Relativamente all’apprendimento permanente degli 

adulti, tutte le regioni italiane sono lontane dalla media europea; tra le 

migliori si segnalano Lazio, Abruzzo e Trentino Alto Adige (regioni CRO). 

Quanto al grado di istruzione degli imprenditori che iniziano una nuova 

attività, è elevata nell’intero Paese la quota di imprenditori che possiede al 

più un titolo di studio della scuola media inferiore (32,2 per cento). Valori 

più critici si registrano nel Nord-Est (37,2 per cento), area geografica 

interamente relativa a regioni CRO. Abruzzo, Molise, Sardegna (regioni 

CRO e in phasing in CRO), Basilicata e Puglia (regioni CONV) si 

collocano al di sopra della media italiana, mentre Campania e, soprattutto 

Calabria (regioni CONV), presentano una maggiore quota di titoli di studio 

superiori.”202 

 

2) Scarsa innovazione: risulta inadeguata l’innovazione imprenditoriale sia 

nei processi che nell’organizzazione  e nei prodotti, in particolare esigua 

risulta la spesa destinata alla ricerca. 

“Gli indicatori relativi alla spesa destinata alla ricerca e all’incidenza di 

addetti nel medesimo settore da una parte, e all’adozione e all’utilizzo 

degli ICT presso famiglie e imprese dall’altra, evidenziano una situazione 

carente per tutto il Paese, fortemente al di sotto degli obiettivi posti dalla 

strategia di Lisbona per l’area UE. Per gli indicatori su spesa e addetti alla 

ricerca, i ritardi più significativi sono presenti in Calabria (regione CONV), 

Molise (regione CRO), Basilicata (in phasing out CONV), ma anche per 

Marche e Valle d’Aosta (regioni CRO) con performance ben distanti dalle 
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migliori registrate nel Lazio e Piemonte (regioni CRO). Quanto all’utilizzo 

di Internet e della banda larga nelle imprese, esso appare ancora carente 

in Basilicata, Puglia, Campania, Calabria (regioni CONV) e Molise 

(regione CRO) con percentuali inferiori alla metà della media italiana. Tra 

le regioni meridionali fa eccezione la Sicilia (regione CONV) che presenta 

un indice di diffusione della banda larga superiore alla media italiana.”203 

 

3) Inadeguatezza dei servizi di pubblica utilità: questo punto si nutre anche 

della durevole natura protetta dei principali settori terziari, nonostante 

l’avvio di numerose riforme che hanno permesso una progressiva 

liberalizzazione. 

“Nei comparti dell’elettricità e delle telecomunicazioni la 

deregolamentazione è stata più sostenuta, mentre nel settore dei trasporti 

risulta nei confronti internazionali ancora non sufficientemente 

liberalizzato, inoltre permangono deficit strutturali nella dotazione di 

infrastrutture e servizi infrastrutturali moderni. Oltreché al rallentamento 

dell’investimento pubblico derivante da oltre un quindicennio di difficile 

gestione degli equilibri di finanza pubblica, essi sono dovuti anche ad 

arretratezze nelle procedure amministrative e al perdurare di tempi 

anormalmente lunghi nella realizzazione delle opere pubbliche”204 Questa 

problematica appare particolarmente rilevante nelle regioni dell’Obiettivo 

Convergenza, a causa ad esempio di irregolarità riscontrate 

nell’erogazione dell’acqua, nella raccolta differenziata, nell’erogazione del 

servizio elettrico e nei servizi di trasporto pubblico; in Sardegna ad 

esempio questo è visibile nelle infrastrutture stradali, ferroviarie o 

aeroportuali. 

 

4) Inefficienza dei mercati di capitali: 

“In Italia il mercato finanziario è assai meno sviluppato che in altre 

economie mature, così come modestissima appare la dimensione media 
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delle imprese.205 Si tratta di aspetti noti dalla struttura produttiva del Paese 

che, soprattutto alla luce dell’evidenza internazionale che segnala essere 

positivo il rapporto tra evoluzione dei mercati finanziari e crescita delle 

imprese,206 sono da tenere da conto nell’impostazione delle politiche di 

sviluppo. Il tema è complesso, perché in esso si intrecciano elementi di 

sedimentazione di scelte pubbliche con caratteristiche proprie e culturali 

del capitalismo italiano.207”208 Problematica anche in questo caso più 

aspra nelle regioni meridionali: in questi ambiti l’indicatore sull’intensità 

creditizia che misura in supporto dato all’economia del territorio da parte 

dalle banche tramite il credito accordato alle imprese non finanziarie, cioè 

il rapporto fra impieghi e PIL, mostra i valori più bassi.209 

 

L’Italia quindi, pur mostrando i caratteri di un’economia avanzata, con elevati 

livelli di benessere, racchiude al proprio interno problematiche  di debolezza 

strutturale che si traducono spesso in un vero e proprio freno alla sua capacità di 

crescere. 

Nonostante questi profili di arretratezza persistenti, il Sud è caratterizzato da 

intrinseche potenzialità ed opportunità che necessitano di essere sfruttate; tra 

queste ci sono “i vantaggi connessi alla compresenza di fattori climatici e di beni 

artistici e naturali, che fanno del Sud un luogo di grande potenzialità di sviluppo 

turistico che però necessita di una strategia più coordinata, stante la relativa 

similitudine e la diffusione sul territorio delle potenzialità attrattive.”210 
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Un ulteriore vantaggio deriverebbe dallo saper sfruttare la localizzazione del 

Mezzogiorno quale area geografica posizionata nel cuore del Mediterraneo. 

“Una prima potenzialità per le regioni meridionali è costituita dall’area balcanica. 

Il volume degli scambi con quest’area, in larghissima parte connesso ad 

operazioni di decentramento internazionale della produzione (in particolare in 

Albania e in Romania), è limitato proprio dalla mancanza di collegamenti mare-

terra per i porti dell’Adriatico e le aree interne del Sud-Est Europa.” 

Il commercio potenziale del Sud con i Balcani è infatti molto ampio, a cui si 

aggiungerebbero ulteriori potenzialità di collegamento anche con altre regioni del 

Mediterraneo, i cui commerci con i Balcani transitano attualmente lungo una 

direttrice proveniente dall’Austria (a Nord), ed una ulteriore direttrice proveniente, 

da Sud, attraverso la Grecia.211 

Ulteriori vantaggi potrebbero derivare dall’intercettazione dei traffici con i Paesi 

dell’Estremo Oriente che attraversano il Mediterraneo, sfruttando  le infrastrutture 

portuali di Gioia Tauro e di Taranto che fungono da piattaforme per scambi 

intercontinentali.212 

Come si specifica nel Quadro i “punti di forza del sistema portuale e logistico del 

Mezzogiorno sono la posizione geografica, il know-how e le tradizioni marinare, e 

porti di transhipment e la volontà politica espressa dalle autorità competenti; vi si 

contrappongono la carenza di connessioni con le reti di trasporto, la scarsa 

cooperazione tra le Autorità portuali, la frammentazione e scarsità di terminal 
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nonché i tempi amministrativi, che rappresentano invece punti di debolezza per il 

sistema.”213 

Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e lo stato dei servizi ambientati nel 

Quadro si sottolinea che, a fronte delle dotazioni e della ricchezza di risorse 

naturali ed ambientali del territorio italiano, i sistemi di tutela e valorizzazioni 

sono spesso inefficienti o del tutto assenti. 

Anche i servizi ambientali, relativi in particolare alla gestione delle risorse idriche 

e dei rifiuti, non si presentano in linea con le esigenze ed i fabbisogni tanto della 

popolazione tanto delle imprese, ed ancora una volta evidenti risultano le 

diversità fra le regioni del Mezzogiorno e del Centro-Nord. 

“Permangono difficoltà di applicazione del principio ‘chi inquina paga’, nonché 

una forte ottica settoriale nel disegno e nell’attuazione delle politiche, che limita 

la capacità di integrare pienamente gli aspetti ambientali nelle decisioni 

pubbliche. 

L’assetto normativo si presenta ancora frammentato e persistono ritardi nel 

recepimento nell’ordinamento nazionale delle direttive comunitarie, nonché  nella 

loro applicazione. L’ambiente è il settore per il quale l’Italia regista il maggior 

numero di infrazioni, relative prevalentemente alla normativa sui rifiuti, la qualità 

dell’aria e valutazione d’impatto ambientale214”215 

Vediamo di seguito i principali indicatori ambientali: 

                                                
4!C'y"_'455UQ45!C'
4!N'T' H8#$'455S' 2D[0.28.'$/.' 2&' "0.0&'=$KI/&'%$22Dh`' E&#' 82'K.RR8&/'#>K$/&'%8'J/&E$%>/$'%D8#H/.@8&#$' 3UU7'
H&#0$P' (&KK8BB8&#$' `>/&J$.*' "$9$#01' T##>.2' ">/9$Y' &#' 01$' [KJ2$K$#0.08&#' .#%' `#H&/E$K$#0' &H'
(&KK>#80Y'`#98/&#K$#0.2';.-'455S*'^/>r$22$B*'B$00$KI/$'4556)'
4!S'y"_'455UQ45!C'



A. Castellarin 
 

 110 

 



Responsabilità Sociale d’Impresa: focus sui distretti italiani della concia 

 111 

 

Figura216 

 

Gravi lacune inoltre si evidenziano sulla dotazione di infrastrutture ambientali e 

sulla qualità ed efficacia dei servizi associati. 

Nel 2005 si è concluso il percorso di riordino istituzionale del settore idrico dopo 

altre dieci anni dal varo della riforma risalente al ’94 (cosiddetta legge Galli). 

Anche la suddivisione e l’insediamento delle relative Autorità negli Ambiti 

Territoriali Ottimali (ATO) si più ritenere terminato.217 

Problematica invece rimane ancora oggi la situazione degli affidamenti del 

servizio idrico integrato, con la conseguenza che “le famiglie che denunciano 

irregolarità nell’erogazione dell’acqua sono il ventiquattro per cento circa nel 
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Mezzogiorno contro il nove per cento nel Centro-Nord.”218 Inoltre “la maggior 

quota di coste non balneabili per inquinamento rilevata nel Mezzogiorno 

conferma indirettamente il grado di contaminazione delle acque marino-costiere 

dovuto alla carente depurazione degli scarichi urbani, civili e agro zootecnici.”219 

Infatti, nonostante al Sud la quota di residenti serviti da impianti depurazione sia 

superiore alla media italiana, nel 2005 la conformità di questi impianti rispetto ai 

rispettivi standard era solo pari al 56 per cento, con una forte variabilità regionale 

(77% a livello nazionale.) 220 

Una problematica del tutto simile si rinviene nel settore di gestione dei rifiuti 

urbani che presentava nel 2005 ancora molti ritardi e differenze territoriali con 

“un livello di raccolta differenziata dei rifiuti ancora troppo modesto (nel 2005 nel 

Mezzogiorno era pari al 8,7 per cento, contro circa il 32 per cento nel Centro-

Nord) e da una dotazione di impiantistica per il trattamento dei rifiuti che, pur se 

in chiara crescita, non ha ancora raggiunto un livello e una composizione 

ottimale.”221 

Anche per quanto riguarda le infrastrutture energetico-ambientali si nota una 

crescita della potenza installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

(FER), ma questa era nel 2005 ancora solo pari al 14% del consumo interno 

lordo di energia elettrica.222 

la quota invece di consumo interno di energia primaria coperta da fonti rinnovabili 

era nel 2005 solo del 6,2%.223 

Infine “nell’ambito del Protocollo di Kyoto, l’Italia si è impegnata a ridurre le 

emissioni nazionali di gas a effetto serra, responsabili del fenomeno del 

cambiamento climatico, del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo 

2008/2012. Tuttavia, le emissioni complessive di gas serra, il principale dei quali 
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è l’anidride carbonica (Co2), sono aumentate del 12 per cento nel periodo 1990-

2004, evidenziando un trend ben lontano dal raggiungimento del target citato.”224 

Come si vede quindi c’è stato molto da lavorare in questi anni e, benché il 

Quadro terminerà nel 2013 possiamo già intravedere dai primi aggiornamenti 

disponibili se qualcosa di positivo è stato messo in atto. 

In questa parte descriveremo le priorità che il QSN si è proposto per far fronte 

alle principali cause della prolungata stagnazione sociale e di produttività 

dell’Itala, in un ottica di sviluppo sostenibile. 

Infatti è proprio “in questa chiave che, nella proposta strategica, viene anche 

declinata la forte attenzione al fattore umano, alla qualità della vita, all’inclusione 

sociale, all’ambiente e alle pari opportunità componenti e attivatori essenziali del 

potenziale di sviluppo e fattori decisivi di innovazione.” 
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Il Quadro assume quattro macro obiettivi che incorporano dieci Priorità così 

riassunte: 

a) Sviluppare i circuiti della conoscenza 

Priorità di riferimento: 

! miglioramento e valorizzazione delle risorse umane (Priorità 1); 

! promozione, valorizzazione e diffusione della Ricerca e dell’innovazione 

per la 

competitività (Priorità 2). 

b) Accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale nei territori 

Priorità di riferimento: 

! energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo 

sviluppo (Priorità3); 

! inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 

(Priorità4). 

c) Potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza 

Priorità di riferimento: 

! valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività per lo 

sviluppo (Priorità5); 

! reti e collegamenti per la mobilità (Priorità 6); 

! competitività dei sistemi produttivi e occupazione (Priorità 7); 

! competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani (Priorità 8). 

d) Internazionalizzare e modernizzare 

Priorità di riferimento: 

! apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 

(Priorità 9); 

! governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci 

(Priorità 10). 
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Vediamo ora le singole priorità  e i relativi aggiornamenti225 datati al marzo 2012 . 
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Priorità 1: 

 

La prima Priorità – Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane – viene 

ricercata perché, dagli elevati livelli di competenze individuali e dalla capacità di 

apprendimento permanente della popolazione, deriva in ultima analisi lo stesso 

successo competitivo, il raggiungimento di determinati standard di benessere ed 

una maggiore coesione sociale del Paese, oltre ad essere una condizione 

necessaria per aumentare la partecipazione al mercato lavorativo.226 In questo 

obiettivo si vede quindi la centralità dell’individuo come forza portante e primaria 

rispetto all’obiettivo di crescita sociale ed economica dell’Italia. 

Per il raggiungimento di questa prima Priorità il Quadro ha impostato quattro 

obiettivi generali da perseguire: 

1.1: Rafforzare, integrare e migliorare la qualità dei sistemi d’istruzione, 

formazione e lavoro e il collegamento con il territorio:227 

Nel Centro Nord in particolare ci si focalizza nella promozione 

dell’apprendimento lungo l’arco della vita; nel Mezzogiorno i maggiori problemi 

strutturali necessitano maggiori risorse per far decollare il sistema, per una 

maggiore e migliore offerta formativa. 

In particolare questo primo obiettivo sarà perseguito su due fronti: puntando in 

primo luogo a migliorare la qualità dell’offerta legata all’istruzione e alla 

formazione, e inoltre mirando a studiare i risultati dell’apprendimento per 

agevolare la riconoscibilità delle competenze acquisite. In secondo luogo si 

punterà a migliorare il governo dell’attuazione, cioè la capacità delle Pubbliche 

Amministrazioni negli ambiti legati alla programmazione e progettazione degli 

interventi e la loro integrazione con i sistemi dell’istruzione, della formazione e 

del lavoro.228 
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1.2: Innalzare i livelli di apprendimento e di competenze chiave, l’effettiva equità 

di accesso ai percorsi migliori, aumentare la copertura dei percorsi di 

istruzione e formazione iniziale:229 

In particolare questo punto andrà realizzato adempiendo a tre obiettivi 

specifici; puntando ad accrescere il tasso della partecipazione alla 

formazione industriale, in linea con la normativa che riconosce a tutti il diritto 

a conseguire un diploma o una qualifica entro i 18 anni di età; innalzando i 

livelli medi dell’apprendimento, promuovendo le eccellenze e garantendo un 

livello minimo di competenze utili; ed infine aumentando la diffusione, 

l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola e nel sistema 

formativo al fine di aumentare le capacità dell’individuo nell’interazione con le 

nuove tecnologie, quale fattore riconosciuto essenziale per tutti.230 

1.3: Aumentare la partecipazione a opportunità formative di base avanzate lungo 

tutto l’arco della vita:231 

a questo obiettivo si perseguirà con tre mandati: garantendo l’accessibilità a 

determinate opportunità formative certificate per far si che il sistema 

dell’informazione diventi capillare per permettere all’individuo di individuare le 

occasioni formative, e permettergli di operare scelte consapevoli. 

Sostenendo la costruzione di un sistema nazionale di formazione superiore 

per aumentare la competitività, potenziando percorsi di alta formazione in 

linea con le nuove esigenze, creando network con le imprese, i centri di 

ricerca, le università e i poli culturali, favorendo altresì 

l’internazionalizzazione e la mobilità. 

Infine incoraggiando percorsi integrati e l’inserimento e il reinserimento al 

mondo del lavoro.232 

1.4: Migliorare la capacità di adattamento, innovazione e competitività delle 

persone e degli attori economici del sistema:233 
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Questo punto verrà perseguito attraverso due obiettivi specifici: sostenendo 

politiche di formazione e politiche di anticipazione, al fine di “mettere a punto 

sistemi di osservazione dei cambiamenti e delle tendenze 

nell’organizzazione del lavoro a livello aziendale, territoriale, settoriale, 

nazionale e internazionale, in grado di sostenere l’innovazione e di 

permettere alle imprese di monitorare i mercati e introdurre mutamenti 

nell’organizzazione del lavoro tali da consentire maggiore competitività. Si 

dovranno anche rendere disponibili per le imprese ‘pacchetti’ di politiche 

integrate a sostegno delle trasformazioni necessarie alla competitività.”234 

Il secondo l’obiettivo verrà perseguito indirizzando il sistema di formazione 

continua a sostegno della capacità do adattamento dei lavoratori, in 

particolare ponendo attenzione alla promozione dell’ ‘invecchiamento attivo’ 

della popolazione al fine di mantenere una stabilità nel mercato del lavoro. 

Allo stesso modo risulta necessaria una politica di promozione e di accesso 

al mondo del lavoro, contrastando le discriminazioni.235 

Per quanto riguarda questa prima priorità visualizziamo di seguito il relativo 

aggiornamento dei lavori datato marzo 2012236: 
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Giovani che 
abbandonano 

prematuramente gli 
studi: Percentuale della 
popolazione 18-24 anni 

con al più la licenza 
media, che non ha 

concluso un corso di 
formazione professionale 

riconosciuto dalla 
Regione di durata 

superiore ai 2 anni e che 
non frequenta corsi 

scolastici o svolge attività 
formative

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.III.19)

riduzione 2010 13,9 
dato 2010

18,8 16,2 22,3 22,9 16,5 17,6 21,2 18,4 17,3 22,5 11,8 16,0 12,1 16,2 14,9 17,6 13,4 15,0 13,4 13,5 13,5 23,0 23,4 15,1 16,2 26,0 23,9

OB. 
DI 

SERV
IZIO

Scarse competenze in 
lettura: Percentuale di 
studenti 15-enni con al 

più il primo livello di 
competenza nell’area 

della lettura
Fonte: OCSE-PISA, in 
DPS-Istat Banca dati 
indicatori regionali di 
contesto (Tab.III.21)

riduzione 2009 21,0 16,6 27,5 - - 18,8 11,4 11,6 - 18,0 14,6 14,5 13,5 18,3 17,6 19,6 20,4 17,5 21,8 20,9 22,8 31,5 17,6 24,1 33,0 31,4 24,5

OB. 
DI 

SERV
IZIO

Scarse competenze in 
matematica: 

Percentuale di studenti 
15-enni con al più il primo 

livello di competenza 
nell’area della 
matematica

Fonte: OCSE-PISA, in 
DPS-Istat Banca dati 
indicatori regionali di 
contesto (Tab.III.22)

riduzione 2009 24,9 19,5 33,5 - - 21,5 17,2 13,7 - 16,7 14,4 15,9 14,9 21,6 20,9 20,9 24,4 18,3 28,1 26,1 29,2 37,9 22,4 27,0 39,6 36,4 32,5

OB. 
DI 

SERV
IZIO

Elevate competenze in
lettura: Percentuale di
studenti 15-enni con
almeno il quarto livello di
competenza nell’area
della lettura
Fonte: OCSE-PISA, in
DPS-Istat Banca dati
indicatori regionali di
contesto (Tab.III.23)

incremento 2009 26,0 31,9 17,5 - - 29,9 35,2 39,0 - 25,9 34,0 31,6 36,4 27,0 34,5 29,7 28,8 30,7 23,8 22,7 17,2 13,6 24,7 18,7 12,5 16,1 19,7

Elevate competenze in 
matematica: 

Percentuale di studenti 
15-enni con almeno il 

quarto livello di 
competenza nell’area 

della matematica
Fonte: OCSE-PISA, in 
DPS-Istat Banca dati 
indicatori regionali di 
contesto (Tab.III.24)

incremento 2009 26,3 32,4 17,3 - - 30,8 32,8 38,9 - 34,4 37,0 34,4 35,9 28,4 35,5 29,6 27,4 31,4 22,0 22,2 17,3 13,3 26,9 20,5 10,2 16,4 15,3

Tasso di 
scolarizzazione 

superiore: Percentuale 
della popolazione in età 

20-24 anni che ha 
conseguito almeno il 

diploma di scuola 
secondaria superiore

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.III.18)

incremento 2010 78,9
dato 2010

75,9 78,1 72,8 72,6 77,7 78,1 72,6 75,6 75,7 69,5 82,2 79,4 81,0 78,7 79,5 75,0 81,8 81,5 80,3 81,0 86,0 73,0 71,5 78,9 80,9 68,9 66,4

Laureati in matematica, 
scienze e tecnologia: 

Numero di laureati in 
matematica, scienze e 
tecnologia per 1000 

abitanti in età 20-29 anni
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. III.14)

incremento 2009 14,1
dato 2009

12,2 14,9 8,3 8,3 14,3 14,7 2,6 14,3 7,6 1,8 13,7 10,7 15,5 14,1 18,1 16,8 11,0 13,8 19,0 8,9 2,1 10,4 7,0 4,9 9,2 6,9 8,1

Life-long learning: 
Percentuale degli adulti 
in età 25-64 anni che 

partecipano 
all'apprendimento 

permanente
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.III.17)

incremento 2010 9,6
dato 2010

6,2 6,5 5,5 5,2 6,6 6,2 3,9 6,2 7,9 7,4 8,3 5,9 8,2 6,8 6,8 7,2 7,3 4,6 7,2 6,3 6,5 5,6 5,2 5,8 5,6 4,7 7,2

CON 
TARGET 
MEZ E 
CONV

+ 
CENTRO-

NORD 
E CRO

Tasso di abbandono 
nei primi due anni delle 

scuole secondarie 
superiori: Abbandoni su 
iscritti ai primi due anni 
del totale delle scuole 

secondarie superiori in % 
Fonte: Rielaborazione di 

dati DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 
contesto (Tab.III.13 bis)

riduzione 2010 7,8 6,9 8,9 9,0 7,0 7,1 10,5 8,2 3,7 3,5 3,9 4,6 6,4 8,7 6,4 7,7 5,5 5,4 7,4 5,4 5,2 9,4 7,2 7,8 7,4 10,8 10,6
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Come possiamo notare raffrontando i dati alla figura di pagina 86 relativa all’anno 

2005 del Quadro non tutti gli indicatori hanno mostrato risultati soddisfacenti. 

Per quanto riguarda il numero di giovani che abbandonano prematuramente gli 

studi237 il dato è allarmante: a fronte di una media del 22,4% nel 2005, nel 2010 il 

dato scende a 18,8%. Più specifico è il dato dicotomizzato perché attesta una 

percentuale di 22,3 nel Mezzogiorno e solo 16,2% al Centro-Nord. 

Migliora invece il numero di laureati in matematica, scienze e tecnologia,238 

mentre nel 2005 la media italiana mostrava che questi erano il 10,9 della 

popolazione, nel 2009 invece sono il 12,2%, di cui 14,9% nel Centro-Nord e 

8,3% nel Mezzogiorno.  

Da questo andamento si comprende che la scuola di base è conseguita con 

migliori esiti nel Sud, invece tra la popolazione che continua gli studi, nell’ambito 

delle materie scientifiche, sono prevalentemente individui localizzati nel Nord 

Italia. Da questo dato però non si può comprendere se al Sud Italia non si 

continui lo studio o ci si focalizzi in materie umanistiche. 

Il ‘life long learning’239 è aumentato nel 2010 rispetto al 2005 passando dal 5,8% 

al 6,2%, un miglioramento però non soddisfacente perché la media europea al 

2010 si attesta a valori ben superiori, attorno ai 9,6 punti percentuali. 
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Priorità 2: 
 
 

La seconda Priorità – promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e 

dell’innovazione per la competitività – mira a porre in rilievo strategico e visibilità i  

fattori determinanti per aumentare la competitività dell’Italia. L’analisi conclude 

spiegando che “la scarsa capacità innovativa del settore privato e del settore 

pubblico costituisce la principale fonte del ritardo di competitività del Paese. 

La politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, riconosce, quindi, la 

necessità di contribuire in modo significativo allo sviluppo della capacità di 

ricerca, innovazione, creazione e migliore utilizzo del potenziale applicativo delle 

Tecnologie di Informazione e Comunicazione (TIC) considerando di grande 

rilievo per l’Italia la sollecitazione degli Orientamenti strategici comunitari, 

laddove essi chiedano di ‘promuovere la conoscenza e l’innovazione a favore 

della crescita’ unendo l’impegno a favore della ricerca, dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità con la promozione di investimenti per una più ampia 

diffusione delle TIC da parte del sistema produttivo e la centralità dell’uso di tali 

tecnologie (TIC) per la promozione della società dell’informazione per tutti.”240 

Fondamentale in questa linea di azione risulta il collegamento a rete fra il mondo 

della ricerca e il mondo imprenditoriale in una visione sistemica. In questo 

contesto risulta a nostro avviso fondamentale, come suggerito dal Quadro, che si 

venga  a creare un “ancoraggio consapevole al fabbisogno, anche inespresso, di 

ricerca e innovazione dei diversi contesti produttivi da attivarsi da parte di 

‘mediatori’. Soggetti che, consapevoli dei meccanismi delle potenzialità del 

mondo della ricerca e dotati di autorevolezza nel dialogo sia con le imprese che, 

con le istituzioni di ricerca, sappiano e abbiano adeguate motivazioni per 

costituire con quelle reti un vero e proprio ponte fra ricerca e impresa”241. È 

questo a nostro avviso un punto focale su cui soffermarsi in modo che da una 

parte il mondo della ricerca non attui una ricerca che rimanga in modo sterile sul 

piano teorico e dall’altra parte che le imprese, soprattutto quelle di piccola-media 

dimensione (che per questo spesso sono inconsapevoli del ruolo fondamentale 

che la ricerca è l’innovazione possa individuare per il business) possano avere 
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un suggerimento dall’esterno. A nostro avviso se portato avanti da persone 

esperte e con una buona strategia, il ruolo di mediatori potrebbe essere svolto 

per quanto riguarda le aziende di un cluster, da parte delle agenzie di distretto. 

Si opererà, nell’attuazione dell’obiettivo, seguendo un programma diversificato 

fra le Regioni CRO e le regioni CONV. 

Nelle Regioni CRO c’è una consistente presenza di realtà operanti nel campo 

della tecnologia e della ricerca, per questo si porrà attenzione a valorizzare 

l’eccellenza, mantenendo una connessione con i programmi comunitari. 

Per le Regioni CONV invece sarà più intenso il sostegno alla ricerca scientifica e 

tecnologica, anche in considerazione delle maggiori esigenze di miglioramento 

competitivo locale.242 

La seconda priorità sarà perseguita con un unico obiettivo così definito: 

2.1: Rafforzare e valorizzare l’intera filiera della ricerca e le reti di cooperazione 

tra il sistema della ricerca e le imprese, per contribuire alla competitività e 

alla crescita economica; sostenere la massima diffusione e utilizzo di nuove 

tecnologie e servizi avanzati; innalzare il livello delle competenze e 

conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle 

istituzioni.243 

Come si legge nel Quadro, sono otto gli obiettivi specifici su cui puntare per 

ottenere questi risultati: qualificare in senso innovativo l’offerta di ricerca 

(favorendo la creazione di reti fra Università, centri di ricerca e tecnologia e il 

mondo della produzione sviluppando meccanismi a un tempo concorrenziali 

e cooperativi, in grado di assicurare fondi ai ricercatori più promettenti); 

valorizzare competenze e funzioni di mediazione per superare i limiti di tipo 

relazionale e organizzativo tra gli operatori del sistema della ricerca e 

dell’innovazione (da specificare che il secondo punto risulta focale per le 

imprese di minori dimensioni che non dispongono di risorse interne adeguate 

per avvicinarsi spontaneamente alla tematica della ricerca e 

dell’innovazione). Aumentare la propensione delle imprese a investire in 

ricerca e innovazione; valorizzare il capitale umano per favorire processi di 
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ricerca e innovazione, promuovendo l’attrazione d’investimenti e talenti e 

l’assorbimento di risorse umane da parte del sistema delle imprese e 

favorendo una migliore e più intensa interazione fra queste ultime, le 

Università e i centri di ricerca e tecnologia; valorizzare la capacità di ricerca, 

trasferimento e assorbimento dell’innovazione da parte delle Regioni tramite 

la cooperazione territoriale (a cui possono efficacemente contribuire anche i 

programmi comunitari); sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali 

avanzati e accrescerne la capacità di utilizzo, l’accessibilità e fruibilità anche 

attraverso adeguata promozione dell’offerta; sostenere la promozione di 

servizi pubblici moderni e rafforzare i processi di innovazione ella Pubblica 

Amministrazione attorno a nuove Tecnologie dell’Informazione e 

Comunicazione (i moderni servizi pubblici in modalità telematica 

permetterebbero infatti un forte sviluppo della domanda per l’utilizzo dello 

stesso servizio da parte di cittadini e imprese); infine per garantire a cittadini, 

imprese e Pubblica Amministrazione l’accesso alle reti riducendo il divario 

infrastrutturale riguardante la banda larga nelle aree remote e rurali definite 

come aree deboli e/o marginali.244 

 

Visualizziamo di seguito il relativo aggiornamento dei lavori, datato marzo 

2012245: 
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Spesa pubblica e privata 
per R&S sul PIL (%)

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (R9)

incremento 2008
2,01

dato 2009
(UE 27)

1,23 1,33 0,91 0,96 1,30 1,88 0,61 1,24 0,90 0,29 0,96 1,05 1,37 1,22 1,33 1,14 0,87 0,74 1,79 0,95 0,42 1,35 0,79 0,68 0,47 0,89 0,59

Spesa in R&S delle 
imprese: Spesa in R&S 
delle imprese pubbliche e 

private sul PIL (%)
Fonte:DPS-Istat, Banca 

dati indicatori regionali di 
contesto (Tab.III.16)

incremento 2009 0,67 0,80 0,28 0,29 0,77 1,38 0,49 0,87 0,75 0,38 1,14 0,69 0,83 0,72 0,88 0,53 0,23 0,32 0,64 0,41 0,08 0,51 0,20 0,17 0,04 0,23 0,07

CON 
TARGE

T 
MEZ E 
CONV

+ 
CENTRAddetti alla ricerca e 

sviluppo per 1.000 
abitanti 

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.III.14bis)

incremento 2009 3,8 4,7 1,9 1,9 4,5 5,2 2,6 4,7 4,7 2,9 6,4 4,4 4,9 4,4 5,3 4,0 2,9 2,9 5,8 2,4 1,6 2,5 1,7 1,7 0,9 1,7 1,9

Domande di brevetto 
all'EPO per milione di 

abitanti
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 
contesto (Tab.IV.19 bis)

incremento 2009
115,8 
dato 2009
(UE 27)

37,4 53,0 8,0 7,4 49,7 56,0 38,0 71,0 59,6 88,9 31,5 61,7 79,4 37,0 78,2 34,9 15,1 42,7 11,2 17,3 8,5 8,6 5,7 4,1 6,6 8,1 (*) dati 
provvisori

Grado di utilizzo di 
internet nelle imprese: 

Percentuale di addetti delle 
imprese (con più di dieci 

addetti) dei settori industria 
e servizi che utilizzano 
computer connessi a 

Internet
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto  (Tab. VI.18)

incremento 2010 33,2 35,2 22,8 22,7 34,7 32,9 28,5 36,8 31,1 31,8 30,2 29,1 33,0 37,9 33,6 32,2 25,7 26,5 44,6 23,7 21,7 24,4 20,3 21,8 18,0 24,4 22,8

Percentuale di imprese 
(con più di dieci addetti) 

dei settori industria e 
servizi che dispongono 
di collegamento a banda 

larga 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. VI.17)

incremento 2010 83,1 84,3 78,6 77,5 84,3 86,3 90,6 86,5 85,4 86,2 84,5 82,7 84,9 82,4 85,5 82,0 85,3 72,8 84,3 83,7 80,9 75,2 77,5 73,3 77,5 81,4 83,2

Famiglie con accesso ad 
Internet: famiglie che 

dichiarano di possedere un 
accesso ad Internet (%) 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab VI.13)

incremento 2011 54,6 57,3 48,7 47,6 57,0 53,7 56,9 59,9 60,6 60,6 60,6 57,3 56,4 49,3 55,7 58,6 52,0 57,9 58,6 53,3 48,8 51,8 44,2 45,0 46,3 46,6 55,7

Indice di diffusione 
dell'informatizzazione 

nei comuni: Percentuale 
di popolazione residente in 

comuni con anagrafe 
collegata al sistema INA-

SAIA (Sistema di accesso 
e interscambio anagrafico) 
sul totale della popolazione 

regionale 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. VI.12)

incremento 2006 76,1 81,9 65,3 64,1 81,1 86,5 92,3 81,8 52,8 23,6 80,9 85,1 73,1 91,1 80,6 79,7 94,3 83,6 80,0 70,7 76,8 61,5 70,8 92,1 52,7 62,8 71,8

ICT nelle amministrazioni 
locali: Percentuale delle 
amministrazioni comunali 

che dispongono di accesso 
a banda larga sul totale 
delle amministrazioni 

comunali
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori di contesto 

(Tab. VI.19)

incremento 2007 58,8 61,2 53,5 58,2 59,0 45,2 43,6 62,9 72,7 75,4 71,3 69,3 37,0 53,6 87,2 84,6 60,2 72,7 57,2 48,6 24,2 59,6 69,5 44,7 45,7 66,1 46,7
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In questa seconda tavola, se confrontata con quella a pagina 86 del Quadro, 

possiamo notare i alcuni miglioramenti. 

Per quanto riguarda la percentuale di spesa pubblica e privata per R&S246 sul 

PIL notiamo un leggero aumento tra l’anno 2004 (1,10%) e l’anno 2010 (1,23%). 

Per quanto questo miglioramento possa sembrare assai discreto bisogna 

considerare che essendo rapportato al PIL, un denominatore quindi molto 

influente, non ci si più aspettare una variazione molto corposa. Per quanto 

riguarda gli addetti alla ricerca e sviluppo per 1000 abitanti, la media italiana 

mostra un  aumento di un punto percentuale rispetto al 2004 assestandosi nel 

2009 a 3,8%. Non si può qui non notare il forte dislivello regionale che mostra la 

media fra le regioni del Sud pari al solo 1,9%, mentre il Centro Nord ottiene una 

media di 4,7% punti percentuali. 

Migliorata risulta essere anche la situazione fotografata dall’indicatore relativo al 

grado di utilizzo di internet nelle imprese247 che attesta una percentuale di 33,2% 

addetti connessi ad internet nel 2010 rispetto ai 24,8% del 2005. 

La percentuale d’imprese (con più di 10 addetti) dei settori industria e servizi che 

dispongono di collegamento a banda larga sono nel 2010 l’83,1%, di molto 

superiori alle sole 56,7% del 2005. 
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Priorità 3: 

 

La terza priorità - energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse 

per lo sviluppo – riconosce che “la promozione di un uso sostenibile ed efficiente 

delle risorse naturali è al tempo stesso condizione per una migliore qualità della 

vita e criterio per orientare lo sviluppo sociale ed economico verso una maggiore 

sostenibilità ambientale e verso modelli di produzione, consumo e ricerca in 

grado di sfruttare l’indotto economico ed occupazionale dei comparti ambientali. 

[!]  

L’esigenza di raggiungere adeguati livelli di qualità nell’offerta di servizi 

energetici, di servizi idrici e di gestione dei rifiuti, nonché idonee condizioni di 

sicurezza del territorio, richiede una più forte capacità, rispetto al passato, di 

cogliere e sfruttare le opportunità della ricerca e della cooperazione tra ricerca e 

imprese, anche per traguardare nuove e più avanzate frontiere.”248 

Le azioni che questa priorità intende realizzare contribuiscono al raggiungimento 

degli obiettivi posti dal Protocollo di Kyoto; infatti le missioni da perseguire con la 

terza priorità sono i due seguenti: 

3.1: Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l’attivazione di filiere 

produttive collegate all’aumento della quota di energia prodotta da fonti 

rinnovabili e al rispetto energetico249: 

strategia generale che deve essere dovutamente adeguata al contesto 

territoriale, alle condizioni locali, ambientali e produttive. 

Contemporaneamente sarà compito della politica ordinaria sostenere la 

completa liberalizzazione del servizio energetico ed incentivare (in sinergia 

con la politica regionale) le filiere bioenergetiche; infine creare le condizioni 

minime per l’insediamento di nuovi operatori economici nel mercato. Inoltre, 

promuovere gli interventi di R&S potrebbe incentivare l’eco-innovazione e gli 

aumenti di produttività in termini di efficienza e energetica.250 

La politica regionale in  questa missione perseguirà la diversificazione delle 

fonti energetiche e contribuirà alla rimozione dei vincoli e alla promozione 

delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. “Per quanto riguarda i 
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criteri per l’attuazione, le specifiche della strategia dovrà tener conto della 

vocazione ambientale e delle opportunità locali anche in un’ottica 

interregionale, promuovendo tecnologie e uso di fonti rinnovabili o risorse 

endogene più adeguati al contesto territoriale,garantendo il corretto 

insediamento paesaggistico e la minimizzazione degli impatti ambientali 

correlati alla realizzazione e adeguamento di impianti di produzione e 

distribuzione di energia, rafforzando il sistema della valutazione ambientale 

preventiva.”251 

Inoltre la politica regionale dovrà promuovere l’efficienza energetica e il 

risparmio dell’energia, per diffondere modelli di sviluppo a bassa intensità di 

energia, contribuendo al rispetto degli impegni assunti nell’ambito del 

protocollo di Kyoto.252 

3.2:vGarantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli 

adeguati di servizi ambientali per la popolazioni e le imprese, in quanto fattori 

determinanti per aumentare la competitività e la qualità territoriale 

assicurando nel contempo la tutela alla salute della popolazione.253 

Si opererà in particolare su due fronti; in primo luogo aumentando la capacità 

di offerta, la qualità e l’efficienza del servizio idrico, e rafforzando la difesa 

del suolo e la prevenzione dei rischi naturali.254  

In secondo luogo accrescendo la capacità di offerta, qualità e efficienza del 

servizio di gestione dei rifiuti, rafforzando le filiere produttive a esso collegate 

e recuperare alle opportunità di sviluppo sostenibile i siti contaminati, anche 

a tutela della salute pubblica.255 In particolare l’azione verrà focalizzata nelle 

aree del Mezzogiorno, dove i ritardi lungo l’intero ciclo della gestione dei 

rifiuti sono pressanti, inoltre l’esistenza di siti inquinati e la presenza di attività 

criminali impediscono un livello adeguato di servizio fornito al cittadino. 

Visualizziamo di seguito il relativo aggiornamento dei lavori, datato marzo 

2012256: 
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Intensità del consumo 
energetico: Intensità 

energetica dell'industria 
(migliaia di TEP per 

milioni di euro di valore 
aggiunto prodotto 

dall'industria)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. I.11)

riduzione 2005 135,1 119,0 211,4 216,1 122,6 161,6 120,6 97,5 110,9 - - 106,7 226,6 107,1 149,1 137,6 228,0 77,2 60,1 143,6 66,4 122,5 406,6 139,1 67,5 197,5 294,1

Energia elettrica 
prodotta da fonti 

rinnovabili: GWh di 
energia elettrica prodotta 

da fonti rinnovabili su 
GWh prodotti in totale (in 

%) 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. I.10)

incremento 2009 24,2 29,9 14,6 13,5 28,4 32,0 100,0 25,9 94,1 - - 32,6 22,5 4,0 11,3 39,2 37,4 18,6 12,7 31,6 15,9 20,3 8,4 49,6 28,0 7,4 11,2

Consumi di energia 
elettrica coperti da 

fonti rinnovabili 
(incluso idroelettrico): 

Produzione lorda di 
energia elettrica da fonti 
rinnovabili in percentuale 
dei consumi interni lordi 

di energia elettrica (in %) 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. I.15)

incremento 2010 16,6
dato 2008

22,2 22,9 20,3 19,1 23,1 26,0 251,4 19,1 148,9 - - 15,8 22,0 5,4 9,9 31,5 37,4 10,9 7,4 34,0 59,1 15,1 17,8 37,4 53,9 11,0 15,4

Consumi di energia 
elettrica coperti da 

fonti rinnovabili 
(escluso idroelettrico): 

Produzione lorda di 
energia elettrica da fonti 

rinnovabili - escluso 
idroelettrico - sui consumi 

interni lordi di energia 
elettrica (in %)

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. I.15 bis)

incremento 2010 7,5 5,0 13,8 14,3 5,6 2,1 0,7 3,0 3,3 - - 1,6 2,7 2,1 6,0 26,8 2,5 2,3 1,9 5,7 41,4 11,0 17,8 21,0 23,1 10,4 12,4

CON 
TARGET 
MEZ E 
CONV

+ 
CENTRO-

NORD 
E CRO

Interruzioni del 
servizio elettrico: 

Frequenza delle 
interruzioni accidentali 

lunghe del servizio 
elettrico 

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. I.8)

riduzione 2010 2,2 1,6 3,7 4,0 1,6 1,5 1,1 1,1 1,7 1,5 1,9 1,7 1,0 1,8 1,3 1,6 1,5 1,8 2,5 2,2 1,3 4,9 2,6 1,5 4,3 4,4 2,4

Popolazione regionale 
servita da gas metano: 

Popolazione regionale 
che risiede in comuni 

serviti da gas metano (%)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. I.12) 

incremento 2006 92,8 98,4 82,7 89,1 98,4 98,9 71,1 99,0 76,3 69,8 82,6 99,1 98,1 96,3 100,2 97,4 99,7 99,4 100,4 98,4 98,9 86,1 95,6 95,4 77,7 90,9 0,0

Rifiuti solidi urbani 
raccolti (kg pro capite) 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. I.13)

riduzione 2009
512

dato 2009
(UE 27)

533,5 554,5 493,7 492,6 550,2 505,7 622,6 503,4 503,3 471,7 533,6 484,1 480,1 605,6 667,5 665,3 592,5 541,3 589,4 515,2 425,5 467,3 526,8 381,5 470,1 516,2 500,9

Raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani: Rifiuti 

urbani oggetto di raccolta 
differenziata sul totale dei 

rifiuti urbani (%)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.I.5)

incremento 2009 33,6 40,4 19,1 16,5 39,8 49,8 39,1 47,8 57,8 54,5 60,6 57,5 49,9 24,4 45,6 35,2 30,4 29,7 15,1 24,0 10,3 29,3 14,0 11,3 12,4 7,3 42,5 OB. DI 
SERVIZIO

Rifiuti solidi urbani 
smaltiti in discarica (kg 

pro capite) 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.I.14)

riduzione 2009
192

dato 2009
(UE 27)

262,1 216,6 347,8 363,1 220,6 210,9 418,5 33,8 130,8 87,6 172,3 106,7 69,5 505,6 224,2 308,7 326,8 343,6 474,4 311,6 373,6 291,0 387,2 302,2 306,8 456,4 210,5 OB. DI 
SERVIZIO 
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Priorità 3 - Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo
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Quantità di frazione 
umida trattata in 

impianti di 
compostaggio per la 

produzione di compost 
di qualità: Percentuale 

di frazione umida trattata 
in impianti di 

compostaggio sulla 
frazione di umido nel 
rifiuto urbano totale

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.I.5 bis)

incremento 2009 35,2 47,0 13,4 8,2 46,4 54,0 28,7 66,9 35,6 57,1 17,2 102,6 31,8 6,2 40,6 34,3 37,2 23,7 11,7 22,7 12,4 0,9 16,1 0,0 15,4 7,7 58,3 OB. DI 
SERVIZIO

Km di coste non 
balneabili per 

inquinamento su km di 
coste totali (in %) 

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (tab.I.2 )

riduzione 2009 6,2 4,3 6,8 8,4 4,1 - - - - - - 9,8 1,3 2,5 2,1 1,0 - 5,6 10,1 7,0 1,7 17,6 6,4 2,6 11,9 5,1 3,7
CON 

TARGET
MEZ E 
CONV

Disponibilità di risorse 
idropotabili: 

Percentuale di acqua 
potabilizzata sul totale di 
acqua prelevata a scopo 

irdopotabile. 
Fonte DPS-Istat, banca 

dati indicatori regionali di 
contesto (Tab. I.3)

incremento 2008 32,2 31,7 33,2 29,5 33,2 36,4 12,7 46,8 17,8 21,0 15,9 18,0 31,1 55,6 53,7 49,1 10,8 26,1 2,9 20,6 8,9 9,1 45,2 80,5 15,9 35,2 89,2

Utilizzo delle risorse 
idriche per il consumo 
umano: Percentuale di 
acqua erogata sul totale 
dell'acqua immessa nelle 

reti di distribuzione 
comunale

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab I.3.bis)

incremento 2008 67,9 71,9 60,3 61,5 70,4 68,3 67,0 78,9 78,4 79,6 77,6 70,0 59,4 72,0 76,0 72,3 67,8 74,7 64,6 56,4 56,1 61,2 53,4 67,1 66,9 64,9 54,1 OB. DI 
SERVIZIO

75,9 81,0 66,4 64,0 80,7 89,3 66,7 80,5 113,6 172,2 71,1 79,2 77,3 61,1 81,6 108,7 73,3 52,5 65,4 56,8 77,1 88,6 60,9 64,1 49,9 47,3 94,5

56,5 58,4 53,1 52,4 58,2 58,0 56,1 60,0 73,9 89,7 62,5 51,1 48,3 47,4 67,3 54,4 64,7 46,4 63,4 47,5 64,9 61,3 58,6 61,2 48,2 38,9 62,7

Famiglie che 
denunciano irregolarità 

nell'erogazione 
dell'acqua (%)

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab  I.1)

riduzione 2010 10,8 7,1 18,7 19,7 7,5 6,1 7,0 6,3 1,7 1,5 1,8 6,7 3,0 4,6 5,5 12,3 6,1 7,2 10,1 17,4 12,6 11,9 14,2 7,7 33,4 28,2 10,8

Emissioni di CO2 da 
trasporto stradale 

(tonnellate per abitante) 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.VI.11)

riduzione 2005 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,4 5,3 1,7 2,5 - - 2,0 2,4 2,7 2,1 2,0 1,7 2,0 1,8 2,9 2,1 1,7 1,7 1,7 2,3 2,0 1,4

Aree ad alta criticità 
idrogeologica: aree ad 

alta criticità 
idrogeologica con beni 
esposti (centri urbani, 

infrastrutture, aree 
produttive, ecc.) (%)

Fonte: Ministero 
dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del 
Mare su elaborazione dei 

Piani per l'Assetto 
Idrogeologico

riduzione 2008 6,7 8,3 4,4 5,1 7,4 8,5 7,0 6,2 9,1 - - 7,7 11,3 5,1 16,2 8,3 4,6 4,2 4,9 2,9 9,7 11,4 6,2 3,5 6,3 0,9 1,8

OB. DI 
SERVIZIO

Popolazione servita da 
impianti di 

depurazione delle 
acque reflue: Abitanti 

equivalenti serviti effettivi 
da impianti di 

depurazione delle acque 
reflue urbane con 

trattamento secondario e 
terziario sugli abitanti 

equivalenti totali urbani 
della regione (valore 

percentuale)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 
contesto (Tab. I.3 quater)

Di cui Quota di 
popolazione 

equivalente urbana 
servita da 

depurazione: Abitanti 
equivalenti effettivi civili 

serviti da impianti di 
depurazione che 

effettuano trattamento 
secondario e terziario 

sugli abitanti equivalenti 
totali urbani della regione 

(valore percentuale)

incremento 2008
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Confrontando i dati attuali con tavola a pagina 86 del Quadro si possono notare 

significativi miglioramenti: per quanto riguarda la raccolta differenziata, la 

percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata rispetto al totale di 

rifiuti urbani aumenta dal 24,3% nel 2004 al 33,6% nel 2009. Questo dato però 

non mostra ancora un andamento in tutte le regioni italiane in quanto, dal dato 

dicotomizzato si vede che il Centro-Nord ha ancora una forte componente di 

traino rispetto alla media nazionale con il 40,4%, mentre il Sud segue con solo 

19,1%. Per confrontare un dato attuale, al 2012, prendiamo in considerazione lo 

studio che Legambiente propone ogni anno relativamente alla gestione dei rifiuti, 

esaminando i comuni che superano il 65% della raccolta differenziata rispetto al 

totale dei rifiuti urbani (e vengono definiti ‘comuni ricicloni’). In Italia i comuni con 

queste caratteristiche sono 1123 nel 2012 cioè quasi il 14% di tutti comuni 

nazionali e, a conferma di quanto detto prima relativamente all’ancora attuale 

problematica del Mezzogiorno sul tema, solo il 5,88% di questi sono localizzati 

nel Sud e nelle isole, il 5,25% nel Centro Italia e il rimanente 88,81% al Nord. 
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Figura257 
 
Positivo risulta anche il calo di tre punti percentuali delle famiglie che denunciano 

irregolarità nell’erogazione dell’acqua; nel 2010 si contano 10,8% delle famiglie 

Italiane con questa difficoltà. 

Infine, per quanto riguarda l’interruzione del servizio elettrico, la frequenza delle 

interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico sono il 2,2% nel 2010, 

migliorate quindi rispetto al 2005 in cui si misuravano essere 2,4%. 
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Priorità 4: 

 

La quarta priorità – inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e 

l’attrattività territoriale – pone al centro il cittadino quale utente e beneficiario dei 

servizi pubblici. Generalmente l’inclusione sociale e la sicurezza rappresentano 

attività da trattare con la politica ordinaria, ma l’evidente ritardo del Mezzogiorno 

impone che il contributo della politica regionale unitaria sia aggiuntivo e 

rafforzativo rispetto alla politica ordinaria. 

4.1: l’obiettivo primario da perseguire è quello di promuovere una società 

inclusiva e garantire condizioni di sicurezza al fine di migliorare, in modo 

permanente, le condizioni di contesto che più direttamente favoriscono lo 

sviluppo. 

In questo senso i destinatari principali delle azioni sono le donne, i bambini, i 

giovani e gli immigrati, nonché le persone diversamente abili, quelle non 

autosufficienti e quelle in condizioni di povertà, soprattutto nelle aree 

marginali e degradate per evitare problemi di marginalità e di esclusione.258 

L’obiettivo sarà perseguito attraverso due linee d’azione: “Migliorare la 

qualità e l’equità della partecipazione sociale e lavorativa, attraverso 

maggiore integrazione e accessibilità dei servizi di protezione sociale, di cura 

e conciliazione e dei sistemi di formazione, apprendimento e lavoro, con 

particolare attenzione alle pari opportunità e alle azioni di 

antidiscriminazione”259 e, in secondo luogo “Garantire migliori condizioni di 

sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti 

caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali.”260 

Visualizziamo di seguito il relativo aggiornamento dei lavori, datato marzo 

2012261: 
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Indice di criminalità 
organizzata (omicidi per 

mafia, camorra o 
'ndrangheta, attentati 

dinamitardi o incendiari, 
incendi dolosi, furti di merci 

su veicoli commerciali)  
(N.I. 1995=100)

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. VI.2)

riduzione 2010 78,7 88,3 72,1 74,3 83,6 92,0 128,5 87,4 51,9 - - 69,0 40,0 103,1 73,8 70,5 147,1 147,6 125,9 161,5 287,4 96,1 115,1 202,0 76,5 41,6 26,4

Percezione del rischio di 
criminalità: Famiglie che 

avvertono molto o 
abbastanza disagio al 

rischio di criminalità nella 
zona in cui vivono sul totale 

delle famiglie (%) 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. VI.4.ter)

riduzione 2011 26,6 26,5 26,7 28,9 25,8 26,7 10,8 32,2 8,3 5,6 10,7 25,2 13,8 19,9 25,6 18,9 21,9 17,6 34,8 17,6 13,8 45,4 24,4 8,2 14,7 22,7 16,2

Popolazione che vive in 
famiglie al di sotto della 
soglia di povertà (in %)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. III.9 bis)

riduzione 2010 13,8 6,7 27,1 28,6 7,7 6,4 9,9 4,7 8,6 9,7 7,5 6,7 7,2 8,8 5,0 7,7 7,7 11,2 8,6 14,7 16,3 26,9 24,8 30,4 29,1 33,3 23,1

Famiglie che vivono al di 
sotto della soglia di 

povertà (in %)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. III.9 ter)

riduzione 2010 11,0 5,3 23,0 24,4 6,2 5,3 7,5 4,0 7,6 9,5 5,9 5,3 5,6 6,9 4,5 5,3 4,9 8,5 6,6 14,3 16,0 23,2 21,1 28,3 26,0 27,0 18,5

2009 56,8 66,5 35,7 31,9 63,6 36,5 85,1 77,2 89,4 100,0 83,9 78,0 89,0 69,8 90,3 74,9 64,1 60,2 39,2 67,5 9,6 39,6 36,4 27,5 18,1 33,8 36,9

2010 
(*) 35,8 33,2 60,3 11,8 44,3 36,4 24,4 16,4 36,2 36,3

2009 13,5 17,9 5,0 4,1 17,5 14,8 25,4 18,7 12,7 5,6 19,8 12,5 17,7 16,6 29,5 20,4 27,7 16,1 13,6 10,0 5,4 2,4 5,0 7,8 3,5 5,2 13,2

2010 
(*) 5,2 4,0 9,6 5,5 2,7 4,6 7,5 2,4 5,5 17,0

Presa in carico degli 
anziani per il servizio di 
assistenza domiciliare 

integrata:  Anziani trattati 
in assistenza domiciliare 
integrata (ADI) rispetto al 
totale della popolazione 
anziana (65 anni e oltre) 

(%)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.V.14)

incremento 2010 4,1 4,9 2,3 2,0 4,8 2,2 0,4 4,3 2,1 0,4 3,6 5,5 6,8 3,5 11,6 2,3 7,7 3,5 4,7 4,9 3,3 2,1 1,8 5,0 2,8 1,5 2,5

OB. 
DI 

SERV
IZIO

Incidenza del costo 
dell'ADI sul totale della 

spesa sanitaria: Incidenza 
percentuale del costo 
dell'ADI sul totale della 

spesa sanitaria regionale 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.V.15)

incremento 2009 - - - - - 1,5 1,1 0,8 - - - 1,4 3,1 0,8 2,2 1,2 2,6 1,5 1,0 0,9 0,3 0,5 0,5 0,9 - 0,7 0,6

Incidenza della 
disoccupazione di lunga 
durata: Quota di persone 
in cerca di occupazione da 

oltre 12 mesi sul totale 
delle persone in cerca di 

occupazione (%) 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. III.2)

riduzione 2010 48,5 43,0 55,0 56,4 43,5 47,5 34,1 41,9 23,8 19,1 26,8 37,6 38,2 41,5 34,9 47,3 43,0 43,0 48,9 50,7 48,3 59,3 51,4 57,1 54,5 57,9 45,8

Diffusione dei servizi  
per l'infanzia: Percentuale 

di Comuni che hanno 
attivato servizi per l'infanzia 

(asilo nido, micronidi o 
servizi integrativi e 

innovativi) sul totale dei 
Comuni della regione

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. V.12)

incremento

OB. 
DI 

SERV
IZIO 
(*) 

Dati 
anticip
ati per 

le 
sole Presa in carico 

ponderata degli utenti 
dei servizi per l'infanzia: 
Percentuale di bambini tra 
zero e fino al compimento 

dei 3 anni che hanno 
usufruito dei servizi per 

l'infanzia (asilo nido, 
micronidi, o servizi 

integrativi e innovativi) di 
cui il 70% in asili nido, sul 

totale della popolazione 0-3 
anni 

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.V.13)

incremento

OB. 
DI 
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IZIO 
(*) 
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TAVOLE DI OSSERVAZIONE PER PRIORITA' PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 2007-2013 - Aggiornamento a marzo 2012

Priorità 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale
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I risultati di questa priorità possono dirsi, nel complesso, positivi. Nel 2010 si 

riduce l’indice di criminalità organizzata rispetto agli anni precedenti, come il 

numero di famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà e la 

disoccupazione di lunga durata. Aumenta al contempo anche la diffusione dei 

servizi per l’infanzia.  
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Priorità 5: 

 

La quinta priorità – valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività 

e lo sviluppo – è tesa a tutelare il paesaggio, il patrimonio culturale, la 

biodiversità del territorio attraverso “l’attuazione delle politiche comunitarie e 

nazionali di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale; lo sviluppo 

sostenibile del turismo e la valorizzazione del suo indotto; l’attivazione di nuove 

filiere produttive, collegate alle risorse ambientali e culturali, nonché alla 

realizzazione di attività culturali; la produzione di sinergie in termini di qualità 

della vita e identità territoriale.”262 

 

La strategia persegue in particolare l’obiettivo di: 

5.1: valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche locali, 

trasformandole in vantaggio competitivo per aumentare l’attrattività, anche 

turistica, del territorio, migliorare la qualità della vita dei residenti e 

promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile.263 

In particolare questo verrà attuato tramite quattro obiettivi specifici: 

in primo luogo valorizzando la rete ecologica e tutelando la biodiversità in 

uno sviluppo economico sostenibile, importante per l’ottenimento dovrà 

essere il rafforzamento della partecipazione della comunità locale e dei 

diversi operatori economici e sociali, promuovendo azioni di partnership e 

attività di informazione ed educazione ambientale per formare gli attori da 

coinvolgere. 

In secondo luogo valorizzando i beni e le attività culturali quali vantaggio 

comparato delle regioni italiane per aumentarne l’attrattività territoriale, per 

rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

In terzo luogo aumentando in maniera sostenibile la competitività 

internazionale delle destinazioni turistiche delle regioni italiane, migliorando 

la qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici 

territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, tra qui le 

risorse naturali e culturali. 
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Infine verrà rafforzata la capacità di conservare e gestire le risorse naturali e 

culturali mediante la cooperazione territoriale “promuovendo lo sviluppo di 

competenze, abilità  e saperi qualificati in termini di conservazione, gestione 

e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, ed estendendo ed 

integrando l’utilizzo di metodologie, strumenti, esperienze di valorizzazione 

integrata del patrimonio culturale del paesaggio, soprattutto mediante 

l’utilizzo di sistemi avanzati di monitoraggio per il controllo e la gestione di 

poli di eccellenza e di sistemi di reti e di risorse culturali, sia materiali che 

immateriali. 

La cooperazione territoriale si attua attraverso il coinvolgimento di altri Paesi  

con più spiccata vocazione culturale e concorre anche ad accrescere la 

capacità amministrativa e tecnica in materia di sviluppo sostenibile.”264 

Visualizziamo di seguito il relativo aggiornamento dei lavori, datato marzo 

2012265: 
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Quota di superficie
interessata da regimi di
protezione ambientale
sul totale (in %)
Fonte: Natura 2000

incremento 2010 20,6 18,2 24,1 23,1 19,7 15,6 30,3 15,6 24,0 20,3 28,4 22,5 19,1 27,3 12,0 16,2 15,1 14,3 25,6 36,0 26,8 29,3 24,5 17,1 21,2 22,1 22,0

Numero di visitatori degli
istituti statali di antichità
e d'arte per istituto
(valori in migliaia)
Fonte: DPS-Istat, Banca
dati indicatori regionali di
contesto, (Tab. II.1)

incremento 2010 
(*) 88,3 107,6 52,1 65,1 96,5 65,7 - 58,1 - - - 65,2 339,0 14,5 24,6 96,9 20,2 29,9 175,8 9,0 6,7 105,8 24,0 17,3 10,1 - 23,9

(*) dati 
provvis

ori

Grado di promozione
dell'offerta culturale:
Visitatori paganti su
visitatori non paganti degli
istituti statali di antichità e
di d'arte con ingresso a
pagamento (%)
Fonte: DPS-Istat, Banca
dati indicatori regionali di
contesto (Tab. II.3)

incremento 2010 
(*) 161,0 175,3 123,5 129,9 171,6 76,9 - 144,2 - - - 237,0 88,3 58,7 58,0 236,5 76,0 70,8 203,7 38,9 62,6 142,2 77,7 49,5 33,4 - 52,6

(*) dati 
provvis

ori

Indice di domanda
culturale nei circuiti
museali: Numero di
visitatori dei circuiti sul
totale istituti statali di
antichità e d'arte
appartenenti ai circuiti
Fonte: DPS-Istat, Banca
dati indicatori regionali di
contesto (Tab. II.8)

incremento 2008 96,9 129,5 27,7 30,1 124,7 27,6 - - - - - 0,7 - 0,8 0,8 57,4 2,6 - 408,2 - - 36,5 0,8 - - - 2,2

Incidenza dei biglietti
venduti nei circuiti
museali: Numero di
biglietti dei circuiti museali
sul totale dei biglietti degli
istituti statali di antichità e
d'arte (%)
Fonte: DPS-Istat, Banca
dati indicatori regionali di
contesto (Tab. II.9)

incremento 2010 
(*) 20,8 23,6 10,2 10,9 23,2 19,4 - - - - - 0,0 - 1,8 0,5 20,2 0,1 - 36,7 - - 12,4 0,5 - - - 0,8

(*) dati 
provvis

ori

Biglietti venduti per
attività teatrali e musicali
per 100 abitanti
Fonte: DPS-Istat, Banca
dati indicatori regionali di
contesto (Tab. II.5)

incremento 2010 56,3 67,9 34,3 34,0 65,5 54,3 49,9 68,2 74,2 64,6 78,3 57,6 72,3 63,6 52,7 53,7 86,7 33,6 12,3 34,2 33,9 19,6 19,3 41,3 42,9

Attrazione turistica:
Giornate di presenza
(italiani e stranieri) nel
complesso degli esercizi
ricettivi per abitante
Fonte: DPS-Istat, Banca
dati indicatori regionali di
contesto (R3)

incremento 2010 6,2 7,6 3,6 3,1 7,5 2,8 24,3 3,2 42,4 56,5 28,8 12,3 7,0 8,5 8,5 11,2 6,2 6,9 5,4 5,5 1,7 3,2 3,2 3,2 4,1 2,7 7,3

Turismo nei mesi non
estivi: Giornate di
presenza (italiani e
stranieri) nel complesso
degli esercizi ricettivi nei
mesi non estivi per abitante
Fonte: DPS-Istat, Banca
dati indicatori regionali di
contesto (IV.28)

incremento 2010 2,4 3,1 1,0 1,0 3,0 1,5 12,9 1,7 21,1 28,6 13,8 3,9 2,0 3,3 2,4 4,2 3,0 1,9 3,1 1,6 0,8 1,2 0,7 0,7 0,7 1,1 1,2

CON 
TARG

ET 
MEZ 

E 
CON

V

Produttività del lavoro
nel settore del turismo:
valore aggiunto del settore
del turismo per ULA dello
stesso settore
Fonte: DPS-Istat, Banca
dati indicatori regionali di
contesto (Tab. IV.15)

incremento 2007 28,7 29,5 26,1 26,2 29,2 26,5 26,3 29,8 32,2 31,3 34,0 30,9 27,8 28,8 27,4 29,4 25,7 28,3 32,2 25,8 23,6 27,0 25,9 23,9 25,1 26,2 25,6
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REGIONI

NOTE

TAVOLE DI OSSERVAZIONE PER PRIORITA' PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 2007-2013 - Aggiornamento a marzo 2012

Priorità 5 - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo
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Priorità 6: 

 

La sesta priorità - reti e collegamenti per la mobilità – è fondamentale per la 

problematica del territorio italiano. Come spiegato nel Quadro i territori italiani 

sono difficilmente accessibili sia per le insufficienti ed inadeguate dotazioni 

infrastrutturali, sia per alcune strozzature in alcuni collegamenti che portano 

l’incidenza del costo dei trasporti e della logistica nel nostro Paese intorno al 

10%, contro il 6% della media europea.  

L’obiettivo su cui puntare è quindi: 

6.1: accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, 

flessibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto 

funzionali allo sviluppo.266 

Questa strategia, se ben pianificata, otterrà un ulteriore beneficio in termini di 

riduzione dell’inquinamento atmosferico, anche perché si cercheranno di far 

prevalere le modalità di trasporto sostenibili. 

Tre sono le modalità con cui si perseguirà l’obiettivo:  

in primo luogo contribuendo alla realizzazione di un sistema logistico con 

struttura nazionale, integrato, sicuro, interconnesso ed omogeneo; in 

particolare si punta a finanziare gli interventi sostenibili o comunque 

direttamente finalizzati alla riduzione del livello d’inquinamento. 

In secondo luogo si cercherà di promuovere la mobilità sostenibile e la 

logistica urbana. 

Infine si cercherà di favorire la connessione delle aree produttive e dei 

sistemi urbani alle reti principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici, e 

l’accessibilità delle aree periferiche.267 

Visualizziamo di seguito il relativo aggiornamento dei lavori, datato marzo 

2012268: 
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Anche in questa priorità i miglioramenti, datati 2010, sono evidenti; come si vede 

dalla tabella che mostra un incremento in tutti gli indicatori. 
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Accesssibilità media: 
media dell'accessibilità 
infrastrutturale dei SLL 

dell'area (indice che varia 
da 0 minimo a 100 

massimo)
Fonte: Isfort

incremento 2006 53,3 59,8 43,5 57,7 60,5 70,6 56,4 68,4 52,1 - - 63,8 68,1 63,4 65,0 53,9 48,4 49,8 57,4 48,7 43,5 46,9 49,8 38,7 40,4 47,4 32,3

Scarsa accessibilità: % 
dei SLL meno accessibili 

rispetto all'indice di 
accessibilità medio italiano

Fonte: elaborazione dati 
Isfort

riduzione 2001 45,9 18,8 76,0 71,0 31,3 - 33,3 6,9 63,6 - - 8,8 - 6,3 2,4 24,5 47,1 48,5 - 78,9 88,9 64,8 54,5 73,7 91,4 68,8 100,0

Tonnellate di merci in 
ingresso ed in uscita in 

navigazione di 
cabotaggio sul totale 
delle modalità  (strada, 

ferro, nave) (%) 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.VI.7)

incremento 2010 5,4 2,4 17,2 18,3 3,1 - - - - - - 2,5 4,2 14,1 1,5 6,2 - 4,3 3,7 2,2 0,6 12,7 10,4 - 17,8 35,3 28,5

Tonnellate di merci in 
ingresso ed in uscita per 
ferrovia sul totale delle 
modalità (strada, ferro, 

nave) (%) 
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.VI.5)

incremento 2010 1,0 1,1 0,6 0,8 1,1 1,1 0,1 1,0 0,4 0,7 0,7 0,9 5,4 1,2 0,9 1,9 0,6 0,8 0,1 0,5 1,4 0,2 0,1 1,2 0,0
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REGIONI

NOTE

TAVOLE DI OSSERVAZIONE PER PRIORITA' PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 2007-2013 - Aggiornamento a marzo 2012

Priorità 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
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Priorità 7: 
 

La settima priorità - competitività dei sistemi produttivi e occupazione - mira a 

sostenere i sistemi locali nel complesso, non preclude inoltre “la possibilità di 

intervenire con azioni singole (dirette a favorire comportamenti virtuosi di singole 

imprese, individui, specifiche aggregazioni o gruppo bersaglio che operano e 

vivono nei territori) ma suggerisce che l’efficacia di tali azioni è subordinata 

comunque alla loro adeguatezza ad integrarsi in disegni di policy più complessivi, 

intenzionali e consapevoli. Il sostegno ai sistemi locali può essere efficace solo 

se le politiche vengono disegnate e messi in atto in relazione alle effettive 

criticità, potenzialità e prospettive di sistemi territoriali compresi nella loro realtà e 

caratteristiche.  

Il punto sarà ricercato attraverso tre obiettivi: 

7.1:Accrescere l’efficacia degli interventi per i sistemi locali, migliorando la 

governance e la capacità di integrazione fra politiche, come ben delineato nel 

Quadro, il metodo della programmazione e una buona organizzazione delle 

responsabilità sono fondamentali per la buona riuscita del progetto; il buon 

funzionamento della governance è quindi necessario.  

In particolare si andrà ad operare per aumentare la capacità delle Istituzioni 

locali, quale precondizione per l’efficacia del piani locali e di area più vasta 

nel territorio ed a qualificare il paternariato socio-economico e a fortificarne i 

compiti nello sviluppo locale.269 

7.2: Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo 

imprenditoriale; dovranno qui essere identificati gli strumenti più idonei a 

incentivare le imprese i territori nelle trasformazioni auspicate, oltre alle linee 

di attività e le modalità con cui attuarle in modo competitivo. 

Sarà quindi perseguito il miglioramento dell’efficacia dei servizi alle imprese, 

determinanti soprattutto ora che il contesto internazionale e globalizzato 

inasprisce la concorrenza. Allo stesso tempo verrà sostenuta la competitività 

dei sistemi produttivi locali per favorire anche l’internazionalizzazione 

attraverso appropriate forme di incentivazione. 

Si opererà poi nella direzione di contribuire al miglioramento dell’efficienza 

del mercato dei capitali in quanto dagli interventi passati si è compreso che 
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“gli strumenti di sostegno pubblico tradizionalmente utilizzati (in gran parte a 

fondo perduto) non hanno contribuito  adeguatamente a stimolare il 

rafforzamento della capitalizzazione delle imprese. L’adozione di sistemi di 

incentivazione di natura meno generalista e compensativa e il maggior 

coinvolgimento degli operatori di mercato dovranno quindi essere 

accompagnati, soprattutto nelle aree dove gli indicatori segnalano livelli assai 

modesti di intensità creditizia rispetto all’attività economica, da azioni volte a 

promuovere le relazioni banca-impresa, anche allo scopo di facilitare la 

crescita dimensionale delle PMI ricorrendo altresì a strumenti di ingegneria 

finanziaria.”270 

Infine risulta fondamentale contrastare e far emergere l’irregolarità, sia con 

interventi tesi a sviluppare la cultura della legalità e del rispetto delle regole, 

sia predisponendo strumentazioni flessibili e differenziate per contrastare 

l’irregolarità nei diversi contesti territoriali. 

7.3: Qualificare e finalizzare in termini di occupabilità e adattabilità gli interventi e 

i servizi di politica attiva del lavoro, collegandoli alle prospettive di sviluppo 

del territorio, in particolare migliorando l’efficacia dei servizi di 

intermediazione fra domanda ed offerta di lavoro e collegando le imprese 

con i sistemi di formazione e istruzione e le politiche sociali; necessario 

risulta inoltre promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici ‘gruppo 

target’ identificati dai giovani, dagli immigrati, dalle donne e per i soggetti 

svantaggiati. Infine migliorare la qualità del lavoro e sostenere la mobilità 

geografica e professionale; “l’obiettivo intende contribuire al miglioramento 

della qualità del lavoro intervenendo per creare condizioni lavorative e 

contesti volti a valorizzare la risorsa lavoro; rafforzare la responsabilità 

sociale delle imprese; sviluppare la cooperazione con la ricerca e le politiche 

per l’innovazione in funzione dell’attuazione di nuovi modelli lavorativi e 

produttivi; favorire, in una logica di sostegno ai percorsi individuali e con 

l’attenzione necessaria a stabilire condizioni incentivanti per contrastare il 

deflusso di capacità e competenze delle aree che necessitano di capitale 

umano qualificato, la mobilità professionale e geografica.” 
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Visualizziamo di seguito il relativo aggiornamento dei lavori, datato marzo 

2012271: 
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Tasso di iscrizione 
lordo nel registro delle 
imprese: Nuove imprese 

sul totale delle imprese 
registrate nell'anno 

precedente per cento (al 
netto delle imprese 

agricole)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab III.3)

incremento 2011 7,0 6,9 7,2 7,2 6,9 7,2 6,2 6,6 6,2 6,4 6,0 6,6 6,5 6,8 7,0 7,4 6,8 7,2 7,0 7,7 7,6 7,0 7,8 6,3 6,9 7,2 6,3

Tasso di natalità delle 
imprese: Rapporto tra 

imprese nate all'anno t e 
le imprese attive dello 

stesso anno (%)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab III.3 ter)

incremento 2009 7,2 6,9 7,9 8,0 7,0 7,2 6,5 6,9 5,4 5,3 5,4 5,9 6,0 7,4 6,1 6,9 7,0 6,2 9,4 7,9 7,2 8,3 7,7 6,5 7,8 8,3 7,1

Tasso di iscrizione 
netto nel registro delle 
imprese: Imprese iscritte 

meno imprese cessate 
sul totale delle imprese 

registrate nell'anno 
precedente (%)

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab IV.20)

incremento 2011 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,0 -0,3 -0,1 0,4 1,2 -0,3 0,2 0,2 0,6 0,5 0,2 0,4 0,8 1,6 0,7 0,0 1,2 0,7 0,3 0,6 -0,2 0,0
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REGIONI

NOTE

TAVOLE DI OSSERVAZIONE PER PRIORITA' PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 2007-2013 - Aggiornamento a marzo 2012
Priorità 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occcupazione

Indicatore

D
ir

e
z
io

n
e

 d
e

l 
m

ig
li
o

ra
m

e
n

to

A
n

n
o

 d
i 

ri
fe

ri
m

e
n

to

U
E

 (
2

5
)

It
a

li
a



Responsabilità Sociale d’Impresa: focus sui distretti italiani della concia 

 143  

Tasso netto di turnover 
delle imprese: 

Differenza tra il tasso di 
natalità e di mortalità

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 
contesto  (Tab IV.20 bis)

riduzione 2009 -0,4 -0,3 -0,8 -0,8 -0,3 -0,2 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,0 -0,5 -0,8 -0,2 -0,7 -0,3 0,1 -0,3 0,0 -0,4 -0,2 -1,1 -0,3 -0,9 -1,5 -0,7 -0,9

Imprese che hanno 
introdotto innovazioni 

di prodotto e/o di 
processo: Numero di 

imprese che hanno 
introdotto innovazioni di 
prodotto e/o di processo 
sul totale delle imprese 

(%)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab IV.18) 

incremento 2004 30,7 32,9 21,6 21,1 32,4 36,0 23,3 34,1 34,9 30,4 40,0 35,5 32,3 31,9 35,5 26,8 32,3 28,3 26,0 28,1 13,4 22,2 20,8 20,2 19,8 20,4 20,8

Indice di intensità 
creditizia: Impieghi 
bancari (consistenza 

media annua) in 
percentuale del Pil (a 

prezzi correnti)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto ( tab IV.24)

incremento 2009 62,0 70,1 36,3 34,3 68,7 49,7 39,6 85,7 82,8 - - 71,3 52,2 45,2 77,0 63,7 60,6 65,5 64,3 55,1 34,8 37,3 37,4 34,4 25,2 32,1 38,1

Investimenti in capitale 
di rischio - early stage 
(in percentuale del Pil) 

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab.IV.26)

incremento 2009
0,017 
dato 2009

(UE 15)
0,006 0,006 0,003 0,003 0,006 0,002 - 0,007 0,014 - - 0,000 0,009 0,002 0,002 0,003 0,018 0,003 0,019 - - - 0,003 - 0,004 0,005 0,008

Investimenti in capitale 
di rischio - expansion e 

replacement (in 
percentuale del Pil)

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab. IV.27)

incremento 2009
0,074
dato 2009

(UE 15)
0,054 0,065 0,004 0,004 0,062 0,012 - 0,091 0,175 - - 0,220 0,032 - 0,029 0,012 0,030 - 0,013 - - 0,010 0,003 - - - 0,008

Capacità di offrire 
lavoro regolare: Unità 
di lavoro irregolari sul 

totale delle unità di lavoro 
(%)

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (R7)

riduzione 2009 12,1 9,7 18,9 19,3 10,1 10,5 9,8 9,2 8,9 8,4 9,4 9,1 10,9 12,7 8,3 9,1 11,3 10,5 10,6 12,1 19,7 15,7 18,8 22,5 29,2 19,2 19,9
CON 

TARGET 
MEZ E 
CONV

Tasso di 
disoccupazione: 
Persone in cerca di 

occupazione in età 15 
anni e oltre sulle forze di 

lavoro nella 
corrispondente classe di 

età (%)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto  (Tab III.1-bis)  

riduzione 2010 9,7 
dato 2010

8,4 6,4 13,4 13,8 6,8 7,6 4,4 5,6 3,5 2,7 4,3 5,8 5,7 6,5 5,7 6,1 6,6 5,7 9,3 8,8 8,4 14,0 13,5 13,0 11,9 14,7 14,1

Tasso di 
disoccupazione 

giovanile: Persone in 
cerca di occupazione in 

età 15-24 anni su forze di 
lavoro della 

corrispondente classe di 
età (%)

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto  (Tab III.1)  

riduzione 2010 27,8 22,1 38,8 39,5 23,1 26,6 16,7 19,8 10,1 6,4 15,1 19,1 18,0 20,3 22,4 23,1 21,0 15,7 31,1 29,5 30,2 41,9 34,6 42,0 39,0 41,3 38,8

Tasso di occupazione: 
Occupati in età 15-64 
anni sulla popolazione 
nella corrispondente 

classe di età (%)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab III.1 ter)

incremento 2010 64,5
dato 2010

56,9 64,0 43,9 42,2 63,1 63,5 67,4 65,1 68,5 71,1 66,0 64,5 63,6 63,0 67,4 63,8 62,7 63,6 59,2 55,5 51,1 39,9 44,4 47,1 42,2 42,6 51,0

Tasso di occupazione 
femminile: occupati in 

età 15-64 anni sulla 
popolazione femminile 
nella corrispondente 

classe di età (%)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab III.1 terF)

incremento 2010 58,6
dato 2010

46,1 54,8 30,5 28,2 53,8 55,8 60,3 55,8 60,1 62,9 57,3 53,3 55,5 55,0 59,9 54,5 53,0 54,8 49,0 44,1 39,2 25,7 29,5 35,2 30,2 28,7 41,8

Tasso di occupazione 
lavoratori anziani: 
occupati in età 55-64 
anni sulla popolazione 
nella corrispondente 

classe di età (%)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 
contesto (Tab III.1 quater)

incremento 2010 46,6 
dato 2010

36,6 37,3 35,3 34,9 37,2 34,5 38,2 34,9 41,0 44,9 37,7 35,4 33,1 38,2 39,1 40,1 36,1 41,2 40,9 37,0 37,6 34,9 31,9 38,2 37,6 35,9 37,0
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Il raffronto con la tavola a pagina 86 del Quadro mostra leggeri miglioramenti; 

l’indice di intensità creditizia, cioè gli impieghi bancari in percentuale del PIL sono 

il 62,0% nel 2009, potenziati quindi dal dato al 2005 che mostravano essere il 

50,0%. Anche gli investimenti in capitale di rischio sono migliorati; questi infatti 

nel 2005 erano solo lo 0.002% mentre nel 2009 sono aumentati allo 0,006%. 

I dati però per quanto migliorativi non mostrano una situazione ancora sufficiente 

in quanto anche rispetto alla media europea questi indicatori sono nettamente 

inferiori; gli investimenti in capitale di rischio nel 2009 infatti erano lo 0,017%, di 

molto superiore alla nostra media nazionale.  
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Priorità 8: 

 

L’ottava priorità del Quadro Strategico Nazionale – competitività e attrattività 

delle città e dei sistemi urbani – rappresenta un punto di svolta perché 

nell’esperienza europea uno dei principali propellenti di sviluppo economico, 

dell’innovazione produttiva, culturale e sociale è rappresentato proprio dalle città; 

in particolare si punterà a: 

8.1: Promuovere la competitività, l’innovazione e l’attrattività delle città e delle reti 

urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il miglioramento 

della qualità della vita, e il collegamento con le reti materiali e immateriali272 

In particolare questo punto verrà perseguito sostenendo la crescita e la 

diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitività e 

migliorare la fornitura di servizi di qualità nelle città e nei bacini territoriali 

sovra comunali e regionali di riferimento; “questo obiettivo mira, da un lato, a 

favorire lo sviluppo, produzione tecnologica, servizi alle imprese, servizi 

culturali, turismo e filiere della ‘creatività’ e dall’altro a promuovere la 

valorizzazione delle eccellenze nei sistemi della ricerca e della formazione, 

nei beni culturali e ambientali, nell’offerta commerciale e di intrattenimento. 

La crescita economico-produttiva e l’ampliamento dei servizi collettivi in tali 

settori aumenterà la capacità delle città e degli operatori locali di competere 

a livello internazionale.” 

Risulta altrettanto importante elevare la qualità della vita, attraverso il 

miglioramento delle condizioni ambientali e la lotta ai disagi derivanti dalla 

conversione e dalle situazioni di marginalità urbana, in particolare 

promuovendo uno sviluppo ecosostenibili, conciliando i tempi di vita e di 

lavoro e valorizzando le aree degradate e marginali. 

Infine fondamentale risulta favorire il collegamento fra città e sistemi 

territoriali, e le reti immateriali e materiali dell’accessibilità della conoscenza 

per poi ottenere una apertura verso l’Europa e l’internazionalizzazione delle 

città.273 
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Visualizziamo di seguito il relativo aggiornamento dei lavori, datato marzo 

2012274: 

 

 
 
 

Anche in questa priorità i miglioramenti, datati 2009 / 2010, sono evidenti; come 

si vede dalla tabella che mostra un incremento in tutti gli indicatori. 
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Indice di attrattività delle 
università: Rapporto tra 

saldo migratorio netto degli 
studenti e il totale degli 

studenti immatricolati, (%) 
(Italia =0)

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab V.10)

incremento 2010 0,0 13,7 -26,9 -32,3 12,4 -4,0 -229,1 16,5 -18,5 -121,6 6,4 -12,6 12,2 -8,8 31,4 19,7 16,5 -2,9 24,9 16,6 -47,7 -17,4 -44,3 -199,9 -56,0 -22,4 -24,7

Utilizzo di mezzi pubblici 
di trasporto: Occupati, 

studenti e scolari (a), utenti 
di mezzi pubblici sul totale 
delle persone che si sono 

spostate per motivi di 
lavoro e di studio hanno 
usato mezzi di trasporto 

(%)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab V.5)

incremento 2010 19,4 19,7 18,8 18,9 19,6 19,6 12,5 21,0 23,0 26,7 19,6 16,9 15,5 29,4 11,8 18,2 13,2 13,8 27,6 18,9 21,8 24,6 18,4 22,0 17,3 13,7 16,7

Trasporto pubblico 
locale nelle città: Linee 

urbane di trasporto 
pubblico locale nei comuni 
capoluogo di provincia per 

100 Kmq di superficie 
comunale

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab V.8)

incremento 2009 120,3 137,9 96,9 117,4 121,5 191,5 580,0 207,7 195,0 128,0 217,2 116,3 255,8 304,6 81,2 108,9 169,5 147,4 128,3 54,7 176,8 205,1 149,3 85,6 187,0 75,8 55,5

Monitoraggio della 
qualità dell'aria: 

Dotazione di stazioni di 
monitoraggio della qualità 

dell'aria (valori per 100.000 
abitanti)

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (Tab V.4)

incremento 2009 1,2 1,3 1,0 0,8 1,3 0,7 7,8 1,0 2,3 3,2 1,5 1,0 3,1 2,5 1,4 1,8 1,6 1,9 0,6 1,0 3,1 0,3 1,2 1,9 0,2 1,3 2,9

Indice di attrattività dei 
servizi ospedalieri: 

Emigrazione ospedaliera in 
altra regione per ricoveri 
ordinari acuti sul totale 

delle persone 
ospedalizzate residenti 

nella regione (%)
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto  (Tab V.11)

incremento 2010 6,5 4,9 9,5 9,4 5,3 5,3 13,1 3,3 8,8 4,4 13,2 3,4 5,7 8,3 4,8 4,7 11,3 8,1 5,0 13,7 18,7 9,7 6,9 20,1 17,2 6,8 5,2
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TAVOLE DI OSSERVAZIONE PER PRIORITA' PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 2007-2013 - Aggiornamento a marzo 2012

Priorità 8 - Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani
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Priorità 9: 

 

La nona priorità – apertura internazionale e attrazione d’investimenti, consumi e 

risorse – è orientata ad “aumentare la capacità del sistema delle imprese per 

affrontare con più forza la competizione esterna, per riposizionare il sistema 

produttivo nazionale nel contesto mondiale, e per dare maggiore efficacia alle 

azioni specifiche.”275 L’obiettivo da perseguire è quello di: 

9.1: Sviluppare la capacità di apertura del sistema economico nazionale e di 

attuare politiche di rapporti stabili e di radicamento sui mercati internazionali 

e favorire la localizzazione nel nostro Paese di capitali, di investimenti, di 

competenze e flussi di consumo provenienti dall’esterno, di qualità elevata , 

in grado di dare un contributo allo sviluppo italiano.276 

Si punterà in particolare a favorire l’attrazione di investimenti, di risorse di 

qualità e di consumi sfruttando l’interesse del nostro Paese e rimuovendo ciò 

che ostacola l’attrattività. 

Inoltre è fondamentale sviluppare la capacità di internazionalizzazione, 

attraverso interventi tesi a favorire l’innovazione e la competitività; il sostegno 

diretto a progetti intrapresi da una aggregazione imprenditoriali, 

promuovendo in particolare collaborazioni industriali e scientifiche nei settori 

dell’alta tecnologia; promuovendo reti internazionali fra istituti di ricerca, 

associazioni, Amministrazioni locali, in particolare richiamando i 

professionisti italiani residenti all’estero. 277 

Visualizziamo di seguito il relativo aggiornamento dei lavori, datato marzo 

2012278: 
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Anche in questa priorità i miglioramenti sono evidenti; come si vede dalla tabella 

che mostra un incremento in tutti gli indicatori. 
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Valore delle esportazioni 
di merci in % del PIL

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (R1)

incremento 2009 19,2 22,1 8,5 7,4 21,6 24,4 10,9 26,5 15,4 16,0 14,8 27,7 30,8 13,2 27,4 22,1 12,5 19,8 7,1 18,9 6,5 8,3 8,4 13,9 1,0 7,3 9,8

Esportazioni di prodotti 
a elevata o crescente 

produttività:  percentuale 
del valore delle 

esportazioni dei prodotti ad 
elevata crescita della 

domanda mondiale sul 
totale delle esportazioni
Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (R8)

incremento 2010 30,3 30,4 32,6 32,5 30,5 38,7 10,4 33,7 23,4 22,2 24,7 19,1 25,4 37,4 26,3 19,8 16,6 30,0 63,1 54,0 34,5 39,7 33,9 76,8 26,4 17,7 7,6

Investimenti diretti netti 
dall'estero in Italia sul Pil 

Fonte: DPS-Istat, Banca 
dati indicatori regionali di 

contesto (tab. IV.29)

incremento 2006 1,67 1,59 -0,12 0,06 1,45 4,06 0,03 1,08 0,56 1,07 0,03 0,93 0,49 2,24 0,40 -0,06 -0,91 0,05 4,26 0,23 -12,69 0,18 0,22 -1,45 0,07 -0,01 0,29
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TAVOLE DI OSSERVAZIONE PER PRIORITA' PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 2007-2013 - Aggiornamento a marzo 2012

Priorità 9 - Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse
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Priorità 10: 

 

La decima ed ultima priorità – governance, capacità istituzionali, e mercati 

concorrenziali ed efficaci – individua i requisiti per ottenere una politica regionale 

unitaria effettivamente significativa nei risultati. In particolare la Pubblica 

Amministrazione avrà il ruolo di attuare gli interventi in modo trasparente, certo e 

credibile, al fine di creare un contesto di piena legalità.279 La missione di questo 

obiettivo si fonda su: 

10.1: Elevare la capacità delle amministrazioni, accrescere i livelli di legalità, 

rafforzare il coinvolgimento del paternariato e contribuire all’apertura dei 

mercati dei servizi per una programmazione e gestione più efficace ed 

efficiente della politica regionale aggiuntiva; in particolare rafforzando le 

competenze tecniche e di governo delle amministrazioni e degli attuatori 

per migliorare l’efficacia degli interventi ed ottenere migliori servizi da offrire 

alla cittadinanza; favorire la rimozione della legalità e favorire l’apertura dei 

mercati dei servizi, migliorare e adeguare la regolazione per ottenere nel 

Paese condizioni più concorrenziali.280 

Visualizziamo di seguito il relativo aggiornamento dei lavori, datato marzo 

2012281: 
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Notiamo quindi dei miglioramenti in tutti i programmi applicativi del Quadro, ma la 

situazione non sia ancora sufficiente, sia per le discrepanze interne fra Nord e 

Sud Italia, sia per quanto riguarda le carenze del nostro Paese, rispetto agli altri 

Stati appartenenti all’Unione Europea. 
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Tracciabilità della spesa 
per investimenti: Quota di 
copertura del Codice Unico 

di Progetto (CUP) per 
investimenti pubblici

Fonte: Banca dati Autorità 
di Vigilanza sui contratti 

pubblici

incremento

Scostamento rispetto 
alle previsioni 

programmate di spesa 
pubblica aggiuntiva 
Fonte: IGRUE - DPS, 

Sistema di monitoraggio 
delle politiche regionali 

incremento

Diffusione di servizi 
pubblici via web: 

Percentuale di Comuni che 
consentono a cittadini e 

imprese di effettuare 
pagamenti on-line

Fonte: Istat, Rilevazione 
sulle tecnologie 

dell'informazione e della 
comunicazione nelle 

pubbliche amministrazioni 
locali

incremento 2009 13,2 16,2 6,5 5,8 15,2 16,8 23,9 12,2 21,2 38,8 12,1 19,0 17,6 15,1 20,5 16,1 10,1 24,4 12,8 5,6 13,0 5,4 9,5 3,8 6,7 3,7 8,3
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3.2: REPERIBILITÀ DEI CAPITALI 

 

Direttamente collegato al piano di sviluppo nazionale in quanto già questi 

forniscono fondi alle imprese, sono i fondi che le imprese riescono e accreditare 

dalle banche. 

Ma in questo periodo di crisi quotidianamente si legge sui giornali del problema 

dell’irrigidimento dei rapporti fra le imprese e le banche, e il conseguente 

razionamento della liquidità.  

Gianluca Ferraris spiega però che sarebbe riduttivo declinare il rapporto fra 

banche e imprese esclusivamente in termini di erogazioni di credito. “Oggi la 

banca per l’imprenditore è qualcosa di più”282 spiega, e, citando le parole del 

direttore centrale della Banca d’Italia Stefano Mieli in un’audizione di febbraio 

2012, mostra come, con l’applicazione delle regole di Basilea3, le banche 

avranno l’opportunità di migliorare la capacità di selezionare gli imprenditori ed i 

progetti più meritevoli, e di rafforzare i rapporti con i clienti per rendere più 

efficienti i servizi. 

“La banca ha la necessità di recuperare il rapporto quasi confidenziale che aveva 

prima con i territori e che negli ultimi anni è stato un po’ smarrito”283 e prende ad 

esempio la BNL che tra gli istituti di credito ha ripreso questo approccio: “come 

spiega Ferdinando morelli, Direttore Retail & Private di BNL per il Nord-Est ‘il 

rafforzamento dei rapporti con le imprese e delle relazioni con il territorio si è 

sviluppato attraverso una azione sinergica ed integrata in un network allargato 

che comprende Confidi284, Distretti Industriali, Associazioni di categoria e Studi 

consulenza aziendale.’”285 

Citando qualche esempio “BNL e fin industria Emilia Romagna hanno siglato una 

particolare partnership dedicata alle industrie associate: la Banca ha messo a 

disposizione un plafond di 100 milioni di euro, offrendo alle aziende una 

piattaforma completa di servizi, soluzioni e prodotti in grado di rispondere alle 

esigenze del mondo produttivo. Altri specifici accordi hanno riguardato Confidi 
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Cofiter – sempre in Emilia Romagna - con un accordo del 2011 e un plafond di 

10 milioni per le aziende associate Neafidi a Vicenza, Confidi in Friuli Venezia 

Giulia. 

Oltre alla relazione con i Confidi, sempre in un’ottica di relazione stretta con il 

territorio, nel luglio 2011 è stato siglato uno specifico accordo in esclusiva con 

Veneto Sviluppo (Società della Regione Veneto deputata alla validazione di 

progetti di innovazione)  

In Alto Adige, per citare un ulteriore caso, BNL ha stanziato 16 milioni di euro 

nell’ambito di un accordo con la Confidi regionale, destinati alle circa 600 

aziende associate appartenenti a diversi settori produttivi.”286 

La BNL prende anche in considerazione i distretti industriali: “stiamo facendo 

molto sui territori anche grazie al ‘Progetto Territorialità’ finanziato al dialogo con 

le associazioni di categoria, gli imprenditori, i commercialisti, gli opinion leader. 

[!] L’obiettivo era - ed è - quello di dare alle aziende del territorio l’opportunità di 

affrontare tematiche a progettualità di interesse comune per un reciproco 

vantaggio in termini di innovazione tecnologica, sviluppo e agevolazioni 

finanziarie in un confronto aperto con tutti i soggetti messi in relazione. In ogni 

accezione abbiamo affrontato specificità legate ai territori e ai settori distrettuali, 

offrendo contributi concreti e opportunità di dibattito in molteplici campi.”287 

La problematica della situazione italiana però deriva dal fatto che questi casi 

citati sembrano essere delle eccezioni più che il caso generale, come si può 

capire analizzando l’andamento della domanda e dell’offerta di credito alle 

imprese considerata da un’indagine dalla Banca d’Italia. 

 

Per quanto riguarda la nota metodologica adottata, l’analisi ha interessato un 

campione di circa 400 banche nazionali, con la seguente articolazione territoriale 

e dimensionale lievemente diverso per le due annualità considerate. 
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Grafico riferito al 2010288 

 

 

 

Grafico riferito al 2011289 
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Come si vede il campione è lievemente variato tra l’annualità 2010 e quella del 

2011, ma in termini di rappresentatività questa modifica ha portato ad un è 

miglioramento, come si vede dalle tavole seguenti: 

 

 

 
Figura riferita al 2010290 

 

 

 

Figura riferita al 2011291 

 

 

Nel 2010 infatti l’indagine copriva l’86,5% dei prestiti alle imprese mentre l’anno 

successivo sale al 88%. 

Le sedi regionali della Banca d’Italia hanno operato l’indagine fra la fine di 

settembre e l’inizio di ottobre di ogni anno, vediamo ora gli esiti dei due anni 

presi a riferimento. 

 

Nel 2010 la domanda di credito da parte delle imprese mostra un’espansione, 

diversamente di quanto è avvenuto nel corso del 2009. 
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Figura:292 

 

Si nota che la domanda di finanziamento è stato maggiormente richiesto dalle 

imprese di piccola e media dimensione rispetto a quelle più grandi (grafico “a”). 

Per quanto riguarda l’area territoriale nel 2010 si nota una richiesta di credito 

proveniente principalmente dalle piccole imprese del Nord-Ovest e dal Sud e 

Isole, a seguire sono le richieste provenienti dal Nord-Est e dal Centro; per 

quanto riguarda le imprese di maggiore dimensione, nel secondo semestre 

abbiamo un’omologazione delle domande rispetto alla localizzazione. 

Interessante notare che mentre le aziende del Nord tendono a richiedere 

finanziamenti prevalentemente a banche grandi, quelle del Sud e delle Isole 

prediligono gli istituti di credito di più piccola dimensione. 
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Figura:293 

 

I fattori determinanti la domanda di credito nel primi sei mesi del 2010 indicano 

che le maggiori richieste sono determinate dal fabbisogno di capitale circolante e 

la ristrutturazione del debito, questo indica una situazione di instabilità delle 

imprese che infatti non azzardano richieste di prestiti in funzione di nuove fusioni 

o acquisizioni o per attuare nuovi investimenti. 

Per quanto riguarda la domanda di credito relativi ai diversi settori industriali, 

quello dei servizi ha puntato ad una ripresa della domanda di credito, seguito dal 

settore dell’industria. In forte diminuzione risulta invece la domanda di credito da 

parte del settore delle costruzioni in particolare per quanto riguarda il primo 

semestre del 2010. 
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Figura:294 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’offerta di credito alle imprese le piccole imprese si 

segnala ancora un allentamento delle condizioni applicate alle imprese in 

maniera pressoché omogenea in tutte le aree territoriali anche se i migliori 

risultati li hanno ottenuti le imprese di più grande dimensione.  
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Figura:295 

 

Interessante risulta nel grafico seguente, che analizza l’offerta di credito 

suddivisa per settori: si nota un continuo allentamento delle condizioni applicate 

alle imprese anche se diversi sono i punti di partenza. Nel settore delle 

costruzioni l’irrigidimento era molto elevato, ed ora, pur essendo ridotto permane 

in tutta la penisola, condizioni migliori le ottengono invece i settori dell’industria e 

dei servizi, soprattutto nel secondo semestre.  
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Figura:296 

 

A provocare le condizioni d’irrigidimento nel 2010 è stato soprattutto lo spread 

applicato ai prestiti più rischiosi e, più in generale, quello applicato alla media dei 

prestiti, inoltre la problematica relativa alla percezione di rischio per attese su 

particolari settori, imprese, o aree non ha portato a migliorare le condizioni di 

offerta al credito e neppure i requisiti patrimoniali aziendali. 

 

Figura:297 
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Per quanto riguarda la domanda di credito nel 2011 le condizioni molto 

sembrano peggiorare: 

il primo semestre registra una contrazione della domanda di credito delle 

imprese, più marcata per quelle di piccola e media dimensione. L’unica area del 

Paese che regista un’espansione, seppur lieve è quella del Nord-Est, che si 

rivolgono prevalentemente alle banche di grande dimensione. 

 
Figura:298 
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Nelle costruzioni la contrazione della domanda è persistente, come avvenuto 

l’anno precedentemente analizzato, ma ora anche il settore dei servizi peggiora, 

in particolare nel Nord-Est e nel Sud e Isole. L’Industria manifatturiera ha 

aumentato la domanda di credito nella zona nord dell’Italia mentre nel Centro e 

nel Sud e Isole si visualizza una contrazione. 

 

Figura:299 

 

Le determinanti della domanda per area territoriale rimangono pressoché 

costanti rispetto all’anno 2010 infatti a sostenere le richieste di capitale è dipeso 

dall’esigenza di ristrutturare il debito e la crescente necessità di copertura del 

capitale circolante. 

 

Anche riguardo l’offerta di credito la situazione è peggiorata dal 2010: c’è stato 

un irrigidimento delle condizioni applicate alle imprese, in particolare rispetto a 

quelle di grande dimensione localizzate nel centro e sud italia; per quanto 

riguarda le imprese di minore dimensione il peggioramento è stato  omogeneo in 

tutta la penisola. 
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Figura:300 

 

L’irrigidimento è aumentato indistintamente in tutti i settori, come si vede nel 

grafico sottostante: 

Figura:301 
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La tendenza all’aumento degli spread applicati dalle banche, soprattutto per le 

imprese indicate come più rischiose, ha continuato a rappresentare il principale 

fattore d’irrigidimento delle condizioni applicate all’offerta di credito, è inoltre 

cresciuto il rating minimo e le garanzie richieste rispetto all’anno 2010. Resta alta 

la percezione del rischio sia per quanto riguarda particolari settori, aree o 

imprese, sia per quanto riguarda l’economia in generale. 

 

Figura:302 

 

La situazione quindi è molto negativa per le aziende che devono richiedere 

prestiti in questo momento, ulteriormente peggiorata anche rispetto al 2010.

                                                
C54100JPQQ---)I.#E.%80.28.)80QJ>II28E.@8&#8Q$E&#&Q$E&/$Q45!4Q.#.28B8sKQ%&K.#%.s$s&HH$/0.s%8sE/$%80&s
45!!)J%H'



A. Castellarin 
 

 164 

3.3: TEMA DELLA CULTURA 

 

Nella nozione distrettuale classica, la tematica della cultura costituisce da sempre un 

pilastro fondante, deposito della conoscenza tacita che ha edificato il patrimonio 

immateriale del distretto. 

La conoscenza tacita è quella interiorizzata da un gruppo d’individui o all’interno di 

un’impresa, e non presuppone l’esistenza di un sistema standardizzato teso a 

codificarla, cosicché risulta di difficile diffusione al di fuori di un ambiente o di un 

insieme di persone. 

La creazione di conoscenza e la relativa circolazione costituiscono da sempre una 

caratteristica fondamentale che soggiace alla nascita di un distretto. 

“In un contesto distrettuale l’acquisizione di conoscenza tende a seguire una logica di 

rete, basata sulla vicinanza, assume modalità non formalizzate e di difficile 

misurazione, e si fonda sull’esistenza di beni pubblici locali (come possono essere 

quelli di natura culturale) grazie ai quali la trasmissione avviene in un contesto 

ristretto e la conoscenza risulta essere difficilmente accessibile agli attori esterni al 

distretto.”303 

Risulta a nostro avviso fondamentale, in particolare in periodi di crisi, esaltare questa 

caratteristica fondante del distretto per utilizzarla come possibile via d’uscita per 

ripartire affrontando nuove sfide e nuove opportunità. 

“La cultura agisce nel nuovo scenario post-industriale come un vero e proprio ‘agente 

sinergico’ che inquadra i singoli interventi di una ridefinizione complessiva 

dell’identità del sistema territoriale e della comunità che lo abitano.”304 

La cultura quindi procede con una logica simile a quella della ricerca scientifica, tesa 

a mostrare nuovi progetti imprenditoriali, o a cercare nuove professionalità e figure di 

consulenza, come anche è tesa all’approvazione di piani di lavoro orientati alla 

responsabilità sociale ed ambientale. 

Si cerca quindi di predisporre un nuovo orientamento verso “un modello distrettuale 

del tutto nuovo, nel quale il genius loci si manifesta nell’integrazione creativa di molte 

filiere differenti, e in cui la cultura non ha valore solo se e in quanto crea profitti, ma 
                                                
C5C'".EE&'V);)*'V$%/8#8'")'3455C7'
C5N'[h;='$'h_`"(j'345!47'



Responsabilità Sociale d’Impresa: focus sui distretti italiani della concia 

 
165 

 

perché aiuta la società ad orientarsi verso nuovi modelli di uso del tempo e delle 

risorse e così facendo produce a sua volta economie importanti anche al di fuori 

della propria sfera settoriale specifica. ”305 

Questa rivisitazione del modello classico distrettuale, basato sulla produzione di un 

bene, entro cui si cerca di inglobare anche una valorizzazione culturale non è certo di 

semplice applicazione soprattutto perché “i distretti industriali nascevano per auto-

organizzazione delle forze imprenditoriali locali, mentre il distretto colturale nasce 

generalmente come operazione di tipo top-down, esterna alle logiche e spesso 

indipendente dagli stessi attori culturali del territorio.”306 

Spetterebbe quindi alle agenzie di distretto convincere le imprese a porsi obiettivi più 

sfidanti in questo senso, cercare di orientarle ad intraprendere delle azioni non 

meramente incentrate all’ottenimento di un profitto, ma farsi carico anche del 

contesto in cui operano e di stimolarle ad entrare in un’ottica di sviluppo sostenibile, 

in pieno equilibro con ciò di cui l’azienda si circonda. 

Come spiega Vianello questi tipi di intervento hanno in vantaggio di essere allo 

stesso tempo “molto difficili e poco costosi: molto difficili perché devono basarsi su 

un’approfondita conoscenza dei problemi e su una forte capacità di persuasione; 

poco costosi perché, una volta avviato, il meccanismo cammina con le proprie 

gambe.”307 

Un’ulteriore motivazione del ruolo svolto dal settore culturale come motore di 

sviluppo è stato preso in considerazione da Santagata analizzando gli effetti della 

globalizzazione.308 

La globalizzazione ha condotto ad un significativo cambiamento nella struttura delle 

imprese, favorendo quelle che sfruttano un lavoro a basso costo; allo stesso tempo 

inoltre siamo di fronte ad un cambiamento di mercato in cui si ritiene che sia la 

cultura che gli input intangibili assumano un ruolo sempre più importanti. 

“Il capitale culturale può assumere due forme: da un lato essere tangibile e prendere 

ad esempio la forma di opere d’arte o di design, dall’altro intangibile, sotto forma di 

capitale intellettuale, di idee, di convinzioni, di valori condivisi.”309 

                                                
C5S'[h;='$'h_`"(j'345!47'
C56'[h;='$'h_`"(j'345!47'
C5U'c8.#$22&'O)*'3455U7'
C5Z'".EE&'V);)*'V$%/8#8'")'3455C7'



A. Castellarin 
 

 166 

Se da una parte il mercato si pone su due linee di tendenza, una basata 

sull’abbattimento dei costi, l’altra sulla qualità, le imprese distrettuali devono sfruttare 

il loro vantaggio competitivo, basato sulle conoscenze tacite, sull’opulento saper fare 

del Made in Italy, da sempre elemento di forza del cluster. 

“Le conoscenze tacite e personali fanno parte di un sistema di informazioni che è allo 

stesso tempo libero di circolare ma circoscritto all’interno di una comunità e di uno 

spazio geografico definito da esperienze individuali. Questo tipo di beni risultano, 

quindi, idiosincratici, perché la loro creazione, produzione e distribuzione dipende 

dalla trasmissione di conoscenze, anche personali, e dall’esperienza individuale.”310 

Se si vuol basare l’operato sulla qualità, e non sulla mera ricerca di profitto puntando 

all’abbattimento del costo, il distretto non può rifiutarsi di adottare una produzione 

ecosostenibile, perché oggi è anche questa una delle prerogative di un prodotto di 

qualità. 

I consumi delle società post-industriali non sono infatti legati alla necessità di 

rispondere ai bisogni primari, già pienamente soddisfatti, ma collegati ad una 

funzione di accumulazione di capitale identitario in gradi di permettere all’individuo 

l’acquisizione di nuove modalità di formazione della personalità. 

 Il criterio di scelta, slegato da una reale necessità, ha permesso all’uomo di 

“internalizzare più compiutamente le conseguenze delle sue azioni, come ad 

esempio nel caso dell’acquisto di un bene e/o servizio rispettoso dei processi di 

produzione adottati, delle modalità nell’uso delle risorse, degli impatti nell’ambiente. 

Si evidenzia così la rilevanza economica assunta nei nuovi processi di generazione 

del valore economico, la possibilità di costruire una personalità sufficientemente 

autodeterminante tale da opporre una resistenza critica alle pressioni manipolative di 

natura consumistica. 

[!] Il percorso di strutturazione della capacità critica individuale presuppone un 

orientamento di sviluppo umano fondato sulla libertà positiva311 e non solo su quella 

negativa312. L’obiettivo della strutturazione della personalità secondo un criterio di 

progressiva valorizzazione della libertà positiva è in ultima analisi quello di suscitare 

                                                                                                                                                     
C5\'".EE&'V);)*'V$%/8#8'")'3455C7'
C!5'".EE&'V);)*'V$%/8#8'")'3455C7'
C!!'[#0$B.'E&K$'28I$/0X'F%8D'
C!4'[#0$B.'E&K$'28I$/0X'F%.D'



Responsabilità Sociale d’Impresa: focus sui distretti italiani della concia 

 
167 

 

una maggiore responsabilizzazione circa il rapporto tra le scelte individuali e 

produzione di benessere individuale collettivo.”313 

La cultura quindi, anche rivolta al lato dei consumatori, riveste un ruolo primario 

dando al singolo agente gli strumenti critici per comprendere la realtà, la possibilità di 

slegarsi dalla sempre più aggressiva manipolazione attuata con strumenti 

opportunistici di marketing verso le scelte di acquisto, per poter infine ottenere quella 

semplice libertà di poter porre le proprie scelte in autonomia e consapevolezza. 

Un’interessante quesito che viene a porsi a conclusione dell’analisi è quello per cui ci 

si chiede se “sia venuto prima l’uovo o la gallina.”314 Se sia stata cioè la maturazione 

dei consumatori sostenibili ad aver forzato l’industria a produrre prodotti migliori per 

una clientela che riconosce la qualità ad è disposta a spendere per essa, o se siano 

stati piuttosto gli sforzi pionieristici di alcuni sperimentatori ad aver educato un 

pubblico, inizialmente ristretto ma poi sempre più ampio. Sacco spiega che in realtà i 

due processi sono accaduti contemporaneamente, come si verifica spesso nei 

fenomeni complessi e caratterizzati da effetti sinergici. Una simultanea crescita della 

domanda e dell’offerta che negli ultimi vent’anni ha creato gradualmente un mercato 

prima inesistente.315 

Superato quindi questo paradosso Sacco spiega che il vero ostacolo da superare è 

la tautologica identificazione fra le scelte del consumatore e le loro relative 

preferenze. 

Per un economista se un soggetto razionale sceglie un prodotto economico rispetto 

ad un prodotto ecocompatibile, significa che il soggetto in questione preferisce il 

primo al secondo.  

Ma il metodo delle preferenze rilevate estrapolato dalla teoria e calato nella realtà 

può dar luogo ad indicazioni fuorvianti e può essere semplicemente prova 

dell’esperienza limitata dell’individuo che, se messo nelle condizioni di conoscere 

quel prodotto, probabilmente cambierebbe l’ordine delle preferenze prima indicato. 

 Di questo probabilmente ce ne accorgiamo anche noi quando al ristorante nello 

scegliere dal menu la pietanza da ordinare eliminiamo un piatto solo perché non ne 

conosciamo tutti gli ingredienti. Se a casa di un conoscente ritrovassimo lo stesso 

                                                
C!C'".EE&'V);)*'^2$BB8'G)A)'345567'
C!N'".EE&'V);)*'V$%/8#8'")'3455C7'
C!S'".EE&'V);)*'V$%/8#8'")'3455C7'



A. Castellarin 
 

 168 

piatto, anche se restii lo mangeremmo educatamente per alla fine scoprire che quella 

stessa cosa che prima avevamo evitato, ora ci piace molto, o addirittura diventa la 

nostra preferita. 

“Ciò che un tempo non veniva scelto dal consumatore inesperto e/o disinformato era 

qualcosa di sconosciuto piuttosto che di sgradito: il semplice fatto che [il 

consumatore] non scelga una certa alternativa non permette di distinguere fra le due 

possibilità, anche se è indubbiamente più semplice interpretare ingenuamente ogni 

scelta come l’esito di un processo competente ed informato di deliberazione interna 

(‘la gente sa che vuole!’).  

Ma la realtà è molto lontana da questo modello astratto.”316 

Il problema conclusivo risulta il seguente: se non si innescano le condizioni tese 

all’accomulazione delle risorse immateriali nel capitale umano, che innescano il 

bilanciamento crescente e sinergico di domanda e offerta, nessun intervento 

unilaterale può creare un effetto apprezzabile e, nel nostro caso un nuovo mercato. 

Risulta infine quindi fondamentale la conoscenza, sia da parte del consumatore che 

da parte dell’impresa nell’innescare questo processo di coscienza ecosostenibile che 

il mondo richiede, e nell’intraprendere questa strada a nostro avviso l’agenzia 

distrettuale ha l’obbligo etico di suggerire il tragitto e, se possibile, di facilitarlo. 
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4: FOCUS SUI DISTRETTI ITALIANI DELLA CONCIA 

 

Come abbiamo visto, tutte le fabbriche nel loro agire provocano un impatto 

ambientale più o meno consistente scaricando nel territorio circostante vari tipi di 

sostanze, a partire dall’anidride carbonica.  

 

Figura317 

A seconda dell’inquinante preso in considerazione si possono stilare varie classifiche 

dei settori più o meno infestanti; ad esempio il World Resources Istitute (WRI)318 ha 

calcolato le emissioni mondiali totali suddividendole per settore e quantificando che il 

solo quello energetico emette il 66,5% del totale delle emissioni di gas serra -di cui il 

24,9% generate della produzione di energia elettrica e calore, il 14,7% dall’industria 

ed il 14,3% dai trasporti- mentre il restante 35% è prodotto prevalentemente dal 

settore agricolo e dalla deforestazione.319 

Non è solo il degrado atmosferico però a cui dobbiamo guardare quando parliamo di 

inquinamento: “Industrie di fertilizzanti, industrie farmaceutiche e società che 
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producono pesticidi inquinano in tutto il mondo. Oltre a generare inquinamento alle 

loro fabbriche, molte di queste industrie possono provocare inquinamento indiretto 

quando il prodotto finito non è utilizzato o smaltito in modo sicuro.320 Le raffinerie del 

petrolio rappresentano un ulteriore causa d’inquinamento, ed anche alcuni beni di 

consumo come la pelle sono associati con alti livelli di inquinamento a causa del modo 

in cui vengono elaborati e realizzati.321 

Quasi tutte le industrie quindi possono generare un certo livello di degrado ma alcuni 

settori sono particolarmente famosi per il tipo d’inquinamento che vi deriva. 

Il settore della concia ad esempio è conosciuto per il cattivo odore che produce nelle 

zone circostanti, e per l’inquinamento delle falde acquifere utilizzate nel processo di 

trattamento se quest’ultimo non è svolto in modo appropriato.  

Ci focalizziamo ora su questo settore in particolare, per analizzarne le problematiche e 

le soluzioni che in questi anni i distretti, e le imprese ad essi appartenenti, hanno 

messo in atto per porsi in un sentiero di sostenibilità tanto ambientale quanto sociale. 

Il settore conciario, come tutte le aziende industriali, a nostro avviso può decidere di 

far fronte alla concorrenza puntando sull’abbattimento del prezzo ‘ad ogni costo’ o 

scegliendo di intraprendere una seconda via più responsabile senza cercare 

scorciatoie: puntando sulla qualità del prodotto, sulle innovazioni di processo e 

sostenendo l’importanza della vita dei propri lavoratori.  

Analizzeremo quindi i percorsi intrapresi dai distretti della concia italiani per 

comprendere la scelta che hanno optato. 

“Il processo conciario si compone di diversi trattamenti chimici e meccanici che 

consentono di trasformare un materiale organico putrescibile (le pelli grezze) in un 

prodotto ad alto valore aggiunto.”322 

In particolare l’operazione di concia mira alla conservazione delle proteine della pelle 

che in assenza di varie sostanze che ne impediscono la decomposizione sarebbero 

essenzialmente biodegradabili.  

Da questo processo però consegue la presenza di varie sostanze negli scarichi idrici 

(come ad esempio solidi indisciolti o residui di degradazione della pelle,323 solfati, 

azoto, cloruri, cromo, solfuri) e contemporaneamente anche sostanze disperse in 
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atmosfera (come composti organici volatili, polveri, idrogeno solforato, ossido di azoto 

e di zolfo).324 

In Italia una regolamentazione stringente ha permesso di controllare i livelli di 

inquinamento del settore, cosa che invece non è ancora possibile in Paesi più 

arretrati, come per esempio in India, ove per problemi di inquinamento la Corte 

Suprema ha fatto chiudere 400 concerie a Tamil Nadu con la conseguente 

disoccupazione di 50.000 persone.325 

Un rapporto di Greenpeace326 ha analizzato venti dei principali marchi attuali di moda; 

l’analisi si focalizza su aziende di maggiore dimensione perché, data la loro 

estensione e la loro dislocazioni di vendita in tutto il mondo, sono quelle che 

dovrebbero avere maggiori responsabilità. La Ong ha eseguito analisi chimiche su 141 

articoli ed i risultati ottenuti hanno portato alla conclusione che queste aziende (che 

producono tramite delocalizzazione in paesi quali Cina, Turchia, Messico, etc) oltre a 

produrre devastazioni ambientali, producono indumenti contaminati e in alcuni casi 

cancerogeni, tali da poter alterare il sistema ormonale dell’uomo con sostanze quali ad 

esempio il nonilfenolo etossilato. 

 

Figura: Un’antica conceria con un cantaro327 
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Il settore della concia in Italia è invece composto da piccole e medie imprese, 

appartenenti per la maggior parte a distretti industriali. 

Come spiega il Professor Tattara mentre la maggior parte degli aggregati industriali 

devono la loro fioritura alla presenza di grandi aziende presenti nel territorio, nel 

settore della concia questo non avviene, infatti le imprese di grandi dimensioni non 

sono la causa del proliferare di aziende medio-piccole. Il distretto in questo caso è 

cresciuto a partire da una serie di “imprese minori, caratterizzate dalla fortissima 

concentrazione della proprietà in poche famiglie.328 

Le imprese conciarie riescono a riciclare uno scarto dell’industria alimentare della 

carne, facendo di esso un business. 

I principali clienti di questo pellame solo i produttori di calzature, a cui viene venduta 

quasi la metà del totale della produzione, a seguire l’industria della pelletteria, 

dell’arredamento, dell’abbigliamento, ed infine il rimanente viene utilizzato per 

realizzare gli interni delle automobili.329 

I volumi relativi al 2011 mostrano che in Italia sono stati lavorate 89.604 migliaia di 

mq di pelli bovine, che risultano essere la principale tipologia animale processata, 

seguita dalle 18.260 migliaia di mq di pelli ovine, 13.815 migliaia di mq di pelli 

caprine ed infine 10.958 migliaia di mq di pelli vitelline.330 
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Figura331 
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L’industria conciaria nel 2011 ha 

dato impiego a quasi diciottomila 

addetti, di cui quasi il 50% con 

sede in Veneto, il 30% localizzati in 

Toscana, e a seguire nelle altre 

regioni; l’Italia infatti questo settore detiene “un indiscusso primato internazionale: il 

valore della produzione pesa infatti per il 16,7% a livello mondiale, percentuale che 

sale al 66% se consideriamo la sola Unione Europea”333 

I distretti più importanti sono in Veneto, dove troviamo quello di Arzignano e di 

Chiampo; in Toscana, dove si stanzia il distretto di Santa Croce e di Ponte a Egola, e 

in Campania è localizzato il distretto di Solofra.  

Nella lavorazione del pellame però non fanno parte solo i distretti puramente dedicati 

alla concia, ma si stanziano anche tutta una serie di aziende specializzate in attività 

collaterali, come imprese calzaturiere che formano insieme vari cluster fra cui ad 

esempio il Distretto di Casarano, collocato nel basso Salento; il Distretto delle 

calzature di Fermo (fra le province di Ascoli Piceno e Macerata); quello di San Mauro 

Pascoli, che comprende le unità produttive site nella provincia di Forlì - Cesena; Il 

Distretto di Vigevano, che comprende otto comuni sotto la provincia di Pavia; il 

Distretto calzaturiero della Valdinievole, in Toscana; il Distretto calzaturiero 

Veronese, nella zona occidentale di Verona; quello di Civitanova Marche, nella 

provincia di Macerata; ed infine il Distretto Industriale Pelle e Cuoio e Calzature del 

Valdarno Superiore, situato nel triangolo Firenze – Arezzo - Siena.  

Un’analisi effettuata dalla Banca d’Italia, in collaborazione con il dipartimento di 

Scienze Economiche di Bologna per il convegno sulle trasformazioni dei sistemi 

produttivi locali, mostra che l’evoluzione e la prima forte industrializzazione del 

settore calzaturiero, è stata favorita negli anni Sessanta dalla crescita internazionale 
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della domanda; le imprese di questo settore avevano cavalcato l’onda anche 

sfruttando la disponibilità di materie prime a basso prezzo e i bassi salari334 dei propri 

lavoratori. Questo viene registrato dai dati Istat, che nel 1970 mostrano una 

“retribuzione lorda per addetto nel settore delle pelli, cuoio e calzature in Italia più 

bassa di quasi la metà rispetto a quella dell’industria in senso stretto e del 35 per 

cento rispetto a quella dell’intera economie; quasi quarant’anni dopo, nel 2007, essa 

è ancora inferiore, ma del 30 e del 20 per cento circa, rispettivamente. Il parziale 

recupero in termini retributivi è avvenuto soprattutto negli anni Settanta, quando i 

prodotti italiani conquistavano sempre maggiori quote di mercato in Europa e negli 

anni Novanta.”335 

A partire dagli anni Ottanta questa industria iniziò a sentire gli effetti di una sempre 

maggiore concorrenza da parte dei paesi emergenti, che provocò la progressiva 

perdita di quote del mercato e la riduzione degli occupati. 

Le imprese hanno quindi puntato ad incrementare l’esportazione però, non potendo 

competere sui prezzi con i paesi in via di sviluppo, hanno dovuto adottare la strategia 

di differenziare la produzione. 

“Già queste evidenze segnalano come la produzione italiana si sia progressivamente 

spostata verso il segmento di mercato più elevato, con una sempre maggiore 

attenzione rivolta alla qualità del prodotto. In soli dieci anni, dal 2000 al 2010, la 

produzione in quantità si è quasi dimezzata, mentre quella in valore si è ridotta del 

20%. Ne consegue che il valore unitario delle calzature prodotte in Italia (che ne 

approssima il prezzo medio) è nettamente cresciuto, del 57 per cento. 

Poi è seguita la fase di delocalizzazione all’estero trasferendo le fasi produttive a 

basso valore aggiunto per sfruttare i benefici dei bassi costi della manodopera; “non 

tutte le prime esperienze sono di successo, e per alcuni imprenditori è chiaro che la 

delocalizzazione non porterà che vantaggi di breve periodo. [!] 

Nel corso dell’ultimo decennio, un numero crescente d’imprese ha però scelto di 

riposizionarsi su fasce di mercato alte, abbandonando le produzioni di bassa qualità. 

La produzione di calzature di alto pregio sposta l’accento dei rapporti tra imprese 

locali su qualità, affidabilità e collaborazione, e spiega come mai alcune imprese 
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stiano modificando di nuovo le strutture organizzative, riportando alcune lavorazioni 

nel distretto.”336 

Dopo la crisi del 2007, viene “documentata ancora una volta la fase di difficoltà 

attraversata dai distretti nei settori tradizionali negli ultimi anni, di fronte alla 

crescente pressione competitiva proveniente dai paesi in via di sviluppo.”337 

Si assiste quindi ad una nuova rivisitazione del ‘fare impresa’: “è in corso una 

maggiore apertura internazionale dei distretti e una quota crescente dei rapporti 

produttivi tra le imprese coinvolge subfornitori esteri accompagnandosi alla comparsa 

di sintomi di allentamento dei legami di interdipendenza tra le imprese distrettuali. 

Allo stesso tempo, si è accentuata la differenziazione delle strategie aziendali. 

Un’analisi per componenti principali ha consentito di individuare due direttrici 

prevalenti: una di accentuata differenziazione qualitativa, supportata da investimenti 

nel marchio, nella ricerca e sviluppo, in reti commerciali e dedicate, remunerati da un 

elevato prezzo dei prodotti (una strategia che potremmo definire di focalizzazione 

sulla qualità); un’altra che ha cercato si contenere i costi delle produzioni di media 

qualità, anche de localizzando all’estero (focalizzazione sui costi).”338 

Una problematica che colpisce tutta l’industria della concia è certamente data dalla 

questione ambientale,339 che in questo settore più che in altri provoca grossi danni di 

inquinamento nel territorio circostante.  

Cercheremo di focalizzarci nei due maggiori distretti italiani del settore per meglio 

comprendere la questione.  
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4.1: IL DISTRETTO VICENTINO DELLA CONCIA 

 

Il distretto vicentino è dislocato nella vallata del Chiampo e si concentra in particolare 

nei comuni di Arzignano, Chiampo, Altissimo, Bassano del Grappa, Cismon del 

Grappa, Crespadoro, Gambella, Lonigo, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, 

Nogarole Vicentino, Montecchio Maggiore, San Pietro Mussolino, Sarego, Tezze sul 

Brenta, Trissino, Valdagno e Zermeghedo. 

Le condizioni di rapido sviluppo dell’industria conciaria in questa zona furono dettate 

da tre condizioni decisive: la grande disponibilità di acqua, i numerosi quintali di 

pellame proveniente dai molteplici macelli locali, “ma decisivo fu anche la grande 

diffusione di sostanze vegetali ad azione tannante. 

 Fondamentale era l’impiego delle materie concianti di derivazione vegetale per la 

trasformazione delle pelli crude in cuoio. E’ il tannino il prodotto conciante vero e 

proprio: esso si trova nella scorza, nelle foglie e nella parte lignea di numerosi alberi. 

Composti fenolici variamente formati tendono a polimerizzarsi per ossidazione e 

impediscono la putrefazione della porzione dermica della pelle. A parte l’abete 

bianco utilizzato soprattutto nell’Altopiano di Asiago (12% la parte tannica ivi 

contenuta), il principale prodotto conciante era la cupola della ghianda che, ridotta in 

polvere mediante appositi mulini, forniva un contenuto tannico notevole: era la 

cosiddetta “vallonea”, tratta da una specie di quercia sempreverde tipica dei territori 

del Mediterraneo Orientale. La parte tannica poteva arrivare al 34% e si adattava a 

cuoi forti, olivastri, scuri, duri e con il fiore ruvido. Per la tintura sovente si utilizzava la 

grana chermes tratto dall’essicamento/frantumazione di un insetto dal buon potere 

colorante; la tintura con questo colorante (oggi conosciuto come acido chermesico) 

veniva effettuata previa mordenzatura con allume su pelle conciate e consentiva 

lucenti tonalità rosso-porpora. Infine era frequente pure l’utilizzo del sommaco 

veneto, un arbusto dell’altezza di quattro - cinque metri con la corteccia scura 

caratterizzata da piccole scaglie, particolarmente diffuso nel Vicentino soprattutto nei 

Colli Berici, ma anche sulle pendici delle colline che circondano la Vallata del 

Chiampo. Dalle foglie, scorza e legno del sommaco veneto opportunamente 

macinate in apposite fabbriche si distillavano varie sostanze coloranti - tra cui la 
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fustina - utilizzate tanto per conciare quanto per tingere lana e seta. Il contenuto 

tannico poteva raggiungere il 17% e determinava pellami morbidi, pieni e piuttosto 

chiari. Peraltro nella concia il sommaco veneto veniva mescolato all’allume di rocca 

(solfato doppio di alluminio e di potassio), un elemento tannante di origine minerale 

conosciuto dai tempi antichi. La scorza di pino proveniente dalla Dalmazia, la scorza 

di Rovere proveniente dal Friuli, dal veronese e dal bassanese e il divi-divi (importato 

da quel di Genova e utilizzato soprattutto in Inghilterra) erano altre sostanze tanniche 

utilizzate nelle concerie vicentine.”340 

Il cluster vicentino ha basi storiche risalenti al Medioevo; questo lungo arco 

temporale ha permesso di maturare il ‘mestiere’ che, assieme alla capacità della 

popolazione di tramandarlo nel tempo, ha permesso di fare del distretto vicentino uno 

dei più importanti poli europei nel settore della concia.  

Infatti nell’epoca medioevale la città di Vicenza detiene il primato dell’antica arte della 

concia; le acque del Retrone e del Bacchiglione che attraversano la città permettono 

le attività di trattamento delle pelli. “L’attività conciaria può determinarsi solo 

impiegando grandi quantità d’acqua utilizzata per allestire i bagni di depilazione, di 

concia e di tintura e per realizzare i numerosi lavaggi indispensabili per le pelli in 

lavorazione.”341 
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Figura: ricostruzione di una conceria del Cinquecento342 

Con il proseguire dei secoli si consolidano e rafforzano i rapporti ed i legami fra le 

singole aziende ma nella seconda metà dell’Ottocento il settore subisce una 

parentesi di crisi che provoca fra l’altro una drastica diminuzione del numero 

d’imprese dell’area. 

È solo a partire dagli anni a partire dall’ultimo dopo Guerra che la struttura del 

distretto vicentino si compone di un forte apparato industriale. In questo periodo 

infatti oltre “ai già citati presupposti naturali (grande disponibilità di risorsa idrica, 

presenza di materia prima in loco, utilizzo di sostanze tannanti/concianti), si 

aggiunsero favorevoli condizioni socio-economiche: la sussistenza di un preesistente 

patrimonio esperienziale, un circuito tecnologico consolidato, una forza-lavoro 

liberata dalla crisi del settore serico, l’esiguità dei necessari capitali iniziali, il 

meccanismo di germinazione/proliferazione. A dare inizio alle nuove attività conciarie 

erano prevalentemente ex operai che, tesaurizzando quanto appreso nella loro 

esperienza di lavoratori subordinati, intravedevano nella concia delle pelli un settore 

potentemente espansivo in ragione di una crescente domanda mondiale. Il settore 

assicurava buoni margini di profittabilità, non era frenato da alcuna barriera di 

ingresso e permetteva l’accesso a nuovi operatori grazie alla possibilità di 
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personalizzare il prodotto e di adattarlo ad una domanda assai segmentata e 

diversificata. Capi-operai con grande ‘mestiere’ abbandonavano le loro vecchie 

concerie e, spinti dalla speranza di grandi guadagni, si ‘mettevano in proprio’, 

utilizzavano materiale di seconda mano (un vecchio bottale, una rasatrice non più 

utilizzata) s’insediavano in vecchi manufatti che un tempo ospitavano filande o 

abitazioni rurali e iniziavano l’intrapresa economica con coraggio e fiducia. E’ 

impressionante il tasso di nascita di nuove concerie in pochi anni.”343  

Questo proliferare di aziende fu amplificata dall’utilizzo di nuove tecnologie ma 

soprattutto dall’impiego del cromo che permise un notevole risparmio di prodotti 

concianti di origine naturale (soprattutto venne sostituito al tannino) e 

contemporaneamente permise un trattamento delle pelli molto più rapido. 

Certamente questi vantaggi mostrarono ben presto l’altro lato della medaglia:344  si 

presentarono vari problemi ecologici di inquinamento ambientale e anche ostacoli 

relativi alla tutela delle condizioni di salute dei lavoratori.  

Facendo un tuffo nel passato possiamo immaginare la situazione del territorio 

leggendo relazione degli alunni del luogo. 

 “Oggi, 22 ottobre 1976, partiamo alle ore 13.00 dalla scuola G. Zanella per 

proseguire il lavoro di gruppo sull’inquinamento. Ci portiamo in una località adiacente 

a via Ca’ Rossa, una delle zone più inquinate dalla vallata. Il primo scenario che 

appare ai nostri occhi è assai deturpato. I nostri compagni ci avevano suggerito di far 

attenzione al variopinto mutare – spesso repentino - dell’acqua, fenomeno che per 

loro è stato ossessionante.  

Oggi l’acqua si presenta con colori marrone chiaro e violetto che, mescolandosi, 

danno luogo a strani fenomeni cromatici che ci divertiamo a seguire fino a un buon 

tratto. Dopo qualche chilometro troviamo un rigagnolo con una portata maggiore 

rispetto a quello seguito fin’ora. I due rigagnoli si fondono formandone uno solo: la 

fusione fa variare il colore, visto che il primo è rosso mattone e l’altro grigio denso.”345 
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Come si può facilmente capire l’acqua si tinge degli scarichi delle tante concerie della 

zona e “cambia a seconda della lavorazione, della tintura del giorno, della moda della 

stagione.”346 

È il Professor Antonio Boscardin, insegnate di Applicazione tecniche alla scuola 

media di Arzignano a coinvolgere i sui studenti in questo atipico ed edificante corso 

pratico di educazione civica relativo al fiume Chiampo.  

“Ogni anno ne sceglie un tratto, fotografa, disegna e fa disegnare, misura 

rudimentalmente il Ph e i solidi sospesi, e alla fine fa scrivere ai suoi ragazzi una 

puntuale relazione. [!]  

Nascono così gli “Appunti sull’inquinamento della Valle del Chiampo”, che 

raccolgono anno per anno, dal 1974 al 1980, l’attività svolta. Li fa ciclostilare e 

distribuire nelle edicole. Ne nasce un resoconto impietoso quanto innocente sullo 

stato di degrado delle acque. Impietoso perché nulla è sfuggito agli appunti degli 

studenti: sono mappati graficamente gli scarichi diretti delle industrie, [!] innocente 

perché le relazioni degli studenti sfuggono a ogni schema ideologico, a ogni esercizio 

strumentale di questa o di quella politica. Sono i figli che mettono sotto gli occhi dei 

padri quello che questi ultimi vorrebbero non vedere. Eppure sono i padri che 

s’infilano ogni mattina dentro i reparti di concia e tintura, di ingrasso e rifinizione.”347 

Questa la situazione fuori dalla fabbrica, ma all’interno la situazione non era 

certamente migliore. Nel 1976 un rapporto spiegava: “la struttura architettonica delle 

aziende è fatiscente; risale nei casi migliori a 50 anni or sono, alcuni capannoni 200 

anni fa. [!] In tutte le aziende lo stipamento di uomini e mezzi è insopportabile. In 

questo modo le fonti di inquinamento di vario genere [!] non sono isolate ma 

cointeressano la maggior parte degli operai, anche quelli non addetti a lavorazioni 

particolarmente pericolose. L’ubicazione delle aziende al centro del tessuto urbano 

[!] rende difficile o impossibile risolvere, in loco, il problema di un loro ampliamento 

che comporta d’altronde una situazione disastrosa dal punto di vista igienistico per gli 

abitanti circostanti [!].”348 
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Solo l’entrata in funzione del grande depuratore consortile349 e del relativo canale 

industriale a metà degli anni Settanta ha assicurato una buona efficienza depurativa 

delle acque esauste dell’industria conciaria ed ha permesso a queste ultime di 

ritornare lentamente alla trasparenza. 

Le attuali politiche ambientali si orientano ora su due principali criteri di fondo: 

-“Dalla cultura alla prevenzione: Ciò significa passare dall’azione di disinquinamento 

a valle e di alleggerimento del danno ambientale quando già questo si è prodotto, ad 

azioni volte a prevenire strutturalmente il degrado. Il che vuol dire ridurre ab origine 

emissioni in atmosfera, scarichi in corpi idrici e rifiuti in discarica tramite un ricorso 

massiccio alle tecnologie pulite, e non solo interventi ex post per abbattere le 

emissioni, depurare i reflui e smaltire i residui. 

-Da un approccio antagonista ad un approccio di tipo concertativo. Fino agli anni ‘80 

ha prevalso l’idea che l’ambiente fosse monopolio delle politiche pubbliche e che per 

il mondo delle imprese esso costituisse un vincolo e una limitazione per la 

competitività. Poi – con  gli anni ’90 – l’ambiente sempre meno di frequente è vissuto 

come un mero vincolo fonte di costi aggiuntivi non produttivi, ma come una risorsa 

competitiva ad un’occasione di sviluppo. Si parla sempre più spesso di eco-

efficienza, di gestione ambientale di impresa, di eco-bilancio.”350 

Un progetto importante sotto questo punto di vista è il Progetto Giada nato nel 2004 

come immediata continuazione del progetto LIFE finanziato dalla Comunità Europea 

del 2001. L’ obiettivo che si sono imposti di perseguire è quello di “diminuzione 

dell’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo attraverso l’innovazione tecnologica 

nelle imprese, il miglioramento della tutela del territorio, il coinvolgimento dei cittadini 

nella definizione delle politiche ambientali e la garanzia dello sviluppo economico ed 

il miglioramento della qualità di vita. 

L’agenzia Giada è il frutto di un accordo, mediante una convenzione approvata dal 

Consiglio Provinciale e dai sedici Consigli Comunali di: Alonte, Altissimo, Arzignano, 

Brendola, Castelgomberto,Chiampo, Crespadoro, Gambarella Lonigo, Montebello 
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Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Sarego, Trissino e 

Zermeghedo. 

L’accordo, della durata di cinque anni, è terminato nel 2009 ed è stato rinnovato 

senza soluzione di continuità per il nuovo quinquennio, annoverando fra i comuni già 

firmatari anche Alonte. La nuova convenzione approvata consente di organizzare e 

svolgere in modo coordinato i servizi connessi alla creazione di un sistema di 

gestione integrata dell’ambiente nel territorio della Valle del Chiampo, finalizzato alla 

promozione della riqualificazione ambientale e dello sviluppo sostenibile del 

comprensorio e la certificazione ambientale del distretto.”351 

In questo progetto si fotografa continuamente la situazione dell’ambiente effettuando 

vari approfondimenti per conoscere meglio il territorio: è stato costruito attraverso la 

serie dai dati misurati, un modello matematico per fare previsioni sulla qualità 

dell’acqua; un ulteriore tipo di monitoraggio particolare è stato predisposto per 

analizzare siti contaminati e bonifiche; inoltre viene spiegato che “l’acqua è una delle 

risorse più preziose che abbiamo e che dobbiamo tutelare per garantire l’uso 

potabile, irriguo ed industriale, e per svolgere al meglio tale compito abbiamo 

realizzato un importante studio sulle risorse idriche sotterranee, col doppio scopo di 

valutare da un lato l’impatto che i consumi idrici delle attività produttive presenti nel 

sistema Chiampo–Agno–Guà possono avere sull’equilibrio del bilancio ideologico e 

dall’altro inoltre sono state svolte numerose analisi sulla qualità chimica delle 

acque.”352 Queste ricerche rappresentano il punto di partenza con lo scopo di poter 

in seguito attuare politiche di prevenzione e risanamento. 

Le analisi inoltre divengono uno strumento per informare i cittadini sullo stato 

dell’ambiente in cui si situano e vivono, perché siano consapevoli delle condizioni e 

contemporaneamente possano porsi in prima linea partecipando ai cambiamenti 

necessari; questi studi vengono redatti in relazioni che vengono tempestivamente 

pubblicate in modalità telematica353. 

Il progressivo e continuo impegno del distretto negli aspetti ambientali certamente  fa 

incorrere le imprese che vi fanno parte ad alcuni aumenti di costi nel breve periodo 

che può altresì provocare uno svantaggio competitivo se paragonato ai minor costi 

altre aziende, soprattutto extra-europee, incuranti delle esternalità ambientali. È per 
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questo che risulta realmente fondamentale in questo momento la collaborazione e il 

sostegno delle istituzioni e delle banche. Questa fase infatti a nostro avviso è la più 

critica perché una volta superata porrà le aziende sostenibili in posizione di doppio 

vantaggio. Permetterà alle aziende di posizionare il proprio prodotto in una situazione 

privilegiata rispetto ai prodotti non green, se esse avranno l’accortezza di 

pubblicizzare adeguatamente la bontà responsabile del prodotto, e in secondo luogo 

le aziende si collocheranno in una situazione di vantaggio competitivo quando anche 

nelle aziende ora non sostenibili si riterrà necessaria una rivisitazione delle proprie 

azioni in chiave responsabile. 
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4.2: IL DISTRETTO INDUSTRIALE DI S. CROCE SULL’ARNO 

 

 

Figura354 

Il distretto industriale di Santa Croce sull’Arno è composta da circa 900 aziende e 

che danno lavoro a 10000 persone355. Queste aziende hanno una struttura  

strettamente legata al perimetro familiare con una media di 12  addetti “non sono 

graditi manager esterni nei ruoli chiave delle imprese, né piace l’idea di aprire la 

compagnia azionaria a capitali di rischio esterni.”356 

Questo macro settore comprende una moltitudine di aziende che vanno dalle 

concerie che producono cuoio e pelle per l’industria delle calzature e 

dell’abbigliamento (che forniscono il 35% della produzione nazionale di pelli); 

aziende terziste specializzate in una fase puntuale del ciclo di lavorazione delle pelli, 
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alle trancerie (specializzate nel taglio delle pelli), fino ad arrivare ai calzaturieri (si 

consideri che il 98% della produzione italiana di cuoio da suola è realizzata in questo 

cluster) che a loro volta si circondano da subfornitori specializzati in una parte del 

ciclo di realizzazione del prodotto finale.  

Il distretto si estende in un raggio di dieci chilometri tra le provincie di Pisa e Firenze. 

I comuni di riferimento sono Fucecchio, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull’Arno, 

San Miniato, Montepoli Val d’Arno,Castelfranco di Sotto e Bientina.357 

Questa posizione però non è da sempre stata quella del distretto poiché, a causa di 

varie problematiche ambientali, molte aziende hanno trasferito la loro sede dall’area 

urbana a quella industriale. 

Le prime attività conciarie della zona risalgono alla metà dell’Ottocento ma solo tra gli 

anni Cinquanta e Sessanta la zona ebbe una forte espansione. “Con essa nasce 

quel movimento associazionistico, rappresentato in particolare dall’Associazione 

conciatori di Santa Croce358 e dal Consorzio conciatori di Ponte a Egola359, con lo 

scopo di fronteggiare i problemi comuni di un sistema produttivo che andava 

organizzandosi. In particolare, quando nel 1967 nacque quest’ultimo, era in atto a 

Ponte a Egola uno sviluppo di aziende e di produzione che ben presto avrebbe dato 

inizio ad un processo di industrializzazione. La strada dell’associazionismo del lavoro 

ed alla commercializzazione del prodotto, si rivelerà in tutta la sua importanza 

nell’affrontare le più grandi e delicate questioni territoriali e ambientali. Un ruolo 

importante, infatti è stato svolto dal Consorzio nell’individuazione, urbanizzazione e 

lottizzazione di zone per il trasferimento delle attività conciarie in moderne aree 

industriali, esterne al centro storico del paese. Con l’assistenza del Consorzio quasi 

tutte le concerie ubicate nell’area urbana hanno potuto effettuare il trasferimento, 

prima nella zona industriale ‘Romaiano I’ poi in ‘Romaiano II’ ed oggi nella zona 

industriale di ‘Pruneta’. Ciò ha consentito il rinnovamento e l’ampliamento degli 

insediamenti produttivi, ed un continuo processo di innovazione e sviluppo 

tecnologico.”360 Nei successivi decenni le aziende conciarie della zona furono 
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accompagnate e sostenute nell’affrontare le diverse problematiche che si sono 

presentate. 

Le Associazioni hanno affiancato le aziende del distretto dal punto di vista tecnico e 

di consulenza nell’adeguamento normativo in temi quali l’igiene sul lavoro, 

prevenzione degli infortuni, agevolazione finanziaria, ricerca e formazione 

professionale ma non solo. Esse hanno anche appoggiato le imprese nella tematica 

dello sviluppo, nell’orientamento strategico e, grazie al loro operato, hanno 

accompagnato le imprese nell’ottica della responsabilità ambientale permettendo al 

distretto di Santa Croce di ridurre al minimo il proprio impatto ambientale. “Attraverso 

il coordinamento delle Associazioni, le concerie hanno affrontato con grande efficacia 

temi complessi come la realizzazione delle aree industriali, di impianti centralizzati di 

depurazione, il recupero dei sottoprodotti di lavorazione, il riutilizzo dei fanghi reflui 

della depurazione, dando vita ad un’articolata organizzazione di specifiche società 

consortili impegnate a produrre nuove tecnologie e nuovi investimenti al servizio del 

settore del comprensorio.”361 

A partire quindi dagli anni Settanta si venne a creare un forte inquinamento da molti 

punti di vista. Le emissioni provocano infatti sia inquinamento atmosferiche che 

maleodoranze significative. Inoltre vengono a crearsi rifiuti e scarichi idrici fortemente 

inquinati e torbidi a causa dell’alto carico di sostanze chimiche impiegate che fanno 

di questo settore un elemento di debolezza strutturale, capace di innescare 

degenerazioni nel sistema, se non viene da subito preso in considerazione. 

Nel distretto in questione però la problematica è stata prontamente tenuta sotto 

controllo, ed anche grazie all’attività delle Associazioni si è optato per la 

realizzazione di quattro impianti comune di depurazione già a conclusione nei primi 

anni Ottanta (ora ridotti a tre: l’impianto di Aquarno, il Depuratore a Ponte Cappiano 

e il Cuoiodepur.362). 

Inoltre “Cuoiodepur da tempo conduce sperimentazioni sul riutilizzo in campo 

agricolo dei fanghi prodotti dalle aziende conciarie, avvalendosi della collaborazione 

delle Facoltà di Agraria di Pisa e Piacenza. Da questi studi è nato il progetto 

Fertilandia che ha l’obiettivo di produrre un nuovo fertilizzante di natura organica, il 
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cosiddetto pellicino integrato. Questa sostanza è ottenuta dal trattamento dei fanghi 

proteici provenienti dalla depurazione delle acque e dai sottoprodotti organici delle 

concerie di Ponte a Egola, che si contraddistinguono per l’utilizzo del processo al 

vegetale, basato su concianti naturali quali i tannini, estratti dalla corteccia delle 

piante. Il fango che risulta dalla depurazione è caratterizzato, unico esempio in Italia 

per il settore, da una bassa concentrazione di cromo, da una maggiore presenza di 

sostanze derivante dagli estratti naturali di origine vegetale e da una superiore 

quantità di sostanza organica di origine proteica, derivante dallo scarto delle pelli. Il 

pellicino ha dato risultati molto positivi in termini di efficienza agronomica tanto che il 

Ministero dell’Agricoltura ha dato parere favorevole per il riconoscimento come 

concime organo-azotato da inserire nell’elenco dei fertilizzanti.”363 

La necessità di questi depuratori risulta evidente poiché il territorio in questione, 

seppur relativamente ristretto e con una popolazione di circa 93 mila residenti, ha un 

carico inquinante complessivo paragonabile ad una città con più di 3 milioni di 

abitanti. Ed allo stesso tempo questi interventi di disinquinamento hanno permesso 

alla provincia di Pisa di raggiungere livelli di disinquinamento paragonabili alle 

migliori regioni europee364. 

A questi depuratori si aggiungono, per migliorare ulteriormente la situazione, società 

collaterali che gestiscono gli impianti di smaltimento dei fanghi reflui o la 

trasformazione di scarti e sottoprodotti dell’attività conciaria o il recupero del cromo al 

fine di ridurre al minimo l’impatto sull’ecologia del territorio circostante l’attività 

produttiva. 

Come ad esempio il Consorzio Recupero Cromo S.p.A.: “società privata a cui 

aderiscono 240 concerie di tutto il Distretto. Le concerie conferiscono all’impianto 

consortile, tramite autocisterne, i bagni esausti della fase di concia al cromo 

trivalente, ai fini dell’estrazione del cromo dagli stessi. Il cromo così recuperato viene 

restituito ai con feritori, i quali lo riutilizzano direttamente nel processo di concia, 

mentre le acque vengono inviate al depuratore Aquarno. L’impianto è in grado di 

produrre oltre 21.000 kg/giorno di solfato basico di cromo. Questo consorzio svolge 

una funzione dalla duplice valenza: economica per il recupero di un prodotto 

importante e strategico come il cromo; ecologica per l’eliminazione di questo metallo 
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dai fanghi di risulta della depurazione. Questo impianto può essere giustamente 

considerato, sia per le dimensioni (13.000 mq di superficie) sia per la tecnologia 

impiegata, il primo al mondo. Il processo avviene attraverso vari stadi che vengono 

continuamente controllati dall’annesso laboratorio chimico, corredato di strumenti 

sofisticati per effettuare le analisi necessarie ad assicurare a tutti i consorzi un 

prodotto idoneo.”365 

Un’altra società privata è il Consorzio S.G.S. S.p.A, “a cui aderiscono 230 concerie 

produttrici di carniccio. Svolge l’importante funzione di ritirare e trattare tale 

sottoprodotto (80.000 tonnellate/anno) estraendone grassi e proteine che provvede a 

commercializzare. 

Il consorzio S.G.S. ha anche ottenuto, per la linea dei prodotti fertilizzanti, la 

certificazione dell’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB). 

Il Consorzio è inoltre impegnato in programmi di ricerca nel campo della nutrizione 

delle piante e della fertilità dei terreni.  

In particolare, la Divisione Agricola dell’azienda, oltre a garantire la qualità dei 

fertilizzanti prodotti, è in grado di fornire assistenza tecnica agronomica e di eseguire 

analisi dei terreni nel proprio laboratorio.”366 

Come si nota queste società ed i consorzi hanno la caratteristica di essere voluti e 

governati direttamente dai privati, gli imprenditori stessi appartenenti al distretto, che 

quindi hanno un interesse primario nel portare avanti queste tematiche ambientali e 

industriali che possono portare ad un miglioramento continuo del territorio e, 

congiuntamente, dell’economia locale. 

Per quanto riguarda la qualità dell’aria particolare rilevanza hanno assunto gli 

interventi rivolti al controllo e al contenimento delle emissioni attraverso la 

realizzazione di impianti avanzati che captano e deodorizzano le emissioni odorifere. 

“Le emissioni gassose delle concerie sono originate dalla fase del pickel e dalla fase 

di rifinizione. Nel primo caso, in cui si ha sviluppo di acido solfidrico all’interno dei 

bottali, questo gas viene aspirato e neutralizzato in un impianto di abbattimento, 
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prima del rilascio in atmosfera. Tutte le concerie del comprensorio che effettuano il 

pickel sono dotate di tali impianti.  

Le emissioni degli impianti di rifinizione subiscono a loro volta un pretrattamento in 

apposite torri di lavaggio, che consentono di abbattere il particolato ed i solventi 

idrosolubili, mentre sono ininfluenti sulle SOV (Solventi Organici Volatili) prodotte 

dall’utilizzo di solventi non miscibili in acqua.  

I risultati raggiunti, che possono rappresentare un motivo di notevole soddisfazione 

per tutti gli operatori pubblici e privati che hanno profuso risorse ed energie 

importanti, necessitano ovviamente di essere consolidati attraverso una attenta 

gestione del sistema ed una costante azione preventiva.”367 

Un punto ulteriore a favore di questo distretto è il fatto di promuovere e coltivare la 

cultura. 

La questione della formazione e della qualificazione del personale è un pilastro su 

cui il distretto pone le fondamenta in una visione economica di lungo periodo. 

Il Polo Tecnologico Conciario è un ente in cui fanno parte tutti i comuni del distretto 

della concia. È una società senza scopo di lucro che offre la sua struttura all’intero 

distretto per attività di ricerca ed erogazione di servizi alle imprese della zona.  

Inoltre le Associazioni offrono da tempo servizi formativi di alto livello e, negli ultimi 

anni, in collaborazione con l’Università di Pisa delle facoltà di Ingegneri a e Chimica, 

si sono attivati due indirizzi di Laurea in chimica-conciaria ed ingegneria chimica-

conciaria. Inoltre numerose sono da sempre le collaborazioni fra le singole aziende 

conciarie e gli istituti tecnici, tese alla formazione di tecnici altamente specializzati.368 

Alta rimane anche l’attenzione delle aziende alla salute e alla sicurezza sul lavoro 

poiché, come si spiega nel Rapporto di Sostenibilità di S. Croce, “tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori significa tutelare le proprie risorse umane, minimizzare i costi 

dovuti alla non sicurezza, migliorare i rapporti con i lavoratori, l’organizzazione e 

l’efficienza dell’impresa e quindi la sua competitività nel mercato.”369 
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4.3: UNIC 

 

“L'Unione Nazionale Industria Conciaria370 è la più importante associazione 

mondiale degli industriali conciari.  

 

Opera dal 1946 a tutela delle aziende associate ed è rappresentativa di un settore 

strategico, componente fondamentale del tessuto economico e manifatturiero 

italiano.  

 

Promuove gli interessi della categoria, la rappresenta ad ogni livello, ne favorisce 

l'innovazione, valorizza il suo ruolo sociale ed ambientale, costituisce società 

commerciali funzionali al mercato settoriale.  

Aderisce a Confindustria, alla Confederazione Europea dei Conciatori e al Consiglio 

Internazionale dei Conciatori. ”371 

 

Le aree di intervento del Servizio Economico UNIC sono suddivise nelle seguenti 

categorie, come dettagliatamente analizzate nella pagina internet unic.it 

“1)Rapporti e politiche commerciali: Analizza l'evoluzione dei flussi internazionali di 

scambio dei prodotti di interesse, fornisce aggiornamenti 

ed assistenza su normative, regolamentazioni, usi e dinamiche 

commerciali (incluso il CITES) per tutti i settori della filiera, 

partecipa alle consultazioni pubbliche e private facendo attività di 
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lobby sulle problematiche commerciali del settore in sede 

nazionale ed internazionale (UE, WTO, FAO, UNIDO etc.), con un 

particolare riguardo agli ostacoli al commercio di materie prime 

(pelli grezze e semilavorate), coordina e partecipa a iniziative di 

cooperazione (progetti, incontri, missioni, etc.) con controparti 

nazionali ed estere pubbliche (governi etc.) e private (associazioni 

di categoria, centri di ricerca, singole imprese, etc.), con la finalità 

di promuovere e assistere lo sviluppo commerciale del settore 

conciario italiano, monitoraggio normativo, attività di lobby 

istituzionale ed assistenza alle imprese sulle problematiche di 

carattere doganale del settore. 

 

 

2)Politiche industriali e fiscali: Il Servizio è impegnato a monitorare in via 

continuativa lo sviluppo delle politiche industriali e fiscali a livello 

nazionale e comunitario, a promuovere nelle sedi opportune 

strumenti e meccanismi in grado di rispondere alle esigenze 

specifiche del settore conciario italiano e a fornire relativa 

assistenza e consulenza alle imprese del settore. 

 

Di seguito alcune delle principali tematiche oggetto dell'attività: 

• potenziamento ammortizzatori sociali (CIG, contratti di solidarietà!); 

• interventi a supporto dei costi di ricerca e sviluppo dei campionari (investimenti 

tecnologici, consulenze stilistiche!) e di quelli ambientali(credito 

imposta, fondo rotazione...); 

• tracciabilità e trasparenza nell'origine delle merci (Made in...); 

• modifiche regimi di applicazione IVA a tutela della concorrenza (reverse 

charge...); 

• tutela denominazioni di legge per pelli e cuoio (legge 1112/66!); 

• sospensione studi di settore ecc. 
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3)Indagini ed analisi di mercato: Il Servizio si occupa di analizzare l'andamento 

economico dell'industria conciaria e degli altri settori che 

compongono l'area pelle (da monte a valle). Tali analisi si 

concentrano sullo studio delle variabili e delle dinamiche di 

mercato a livello nazionale ed internazionale(produzione, 

approvvigionamento, ricerca controparti, costi e prezzi, redditività) 

in ottica storica, congiunturale e previsionale, costituendo 

un'essenziale strumento informativo a supporto delle strategie 

industriali e commerciali delle aziende associate, in particolare: 

 

A)Osservatorio Congiunturale Concia Italiana 
Monitoraggio continuo della produzione conciaria italiana, con 

dettagli relativi ai risultati ed alle prospettive di sviluppo della 

singola tipologia e fascia di prodotto, dei mercati (Paesi/settori) di 

destinazione ed approvvigionamento, degli ordini, dei prezzi, delle 

dinamiche distrettuali, della CIG. 
 

B)Nota Congiunturale Lineapelle 

Analisi dettagliata relativa all'andamento trimestrale della filiera 

internazionale della pelle e succedanei: congiuntura e previsione 

sui mercati delle materie prime di base (pelli grezze, materie 

plastiche, ecc.), sui settori intermedi della filiera (concia, 

accessori/componenti, sintetici), sui relativi manifatturieri 

(calzatura, arredamento, pelletteria, abbigliamento, interni auto) e 

sui consumi finali. 

 

C)Osservatorio ISAE ordini e produzione area pelle italiana 

Monitoraggio dell'evoluzione del livello di ordinativi e produzione 

dall'area pelle nazionale (concia, calzatura, pelletteria), sulla base 

delle indagini effettuate dall'Istituto di Analisi Economica del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
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D)Congiuntura Area Pelle Cinese 

Monitoraggio dell'andamento della filiera cinese delle pelli, con 

particolare approfondimento dei settori clienti (calzatura, 

pelletteria, arredamento, abbigliamento in pelle). Analisi ed 

informazioni relative a produzione, fatturato, commercio estero, 

ordini, fusioni/acquisizioni, ecc.. 

 

E)Osservatorio disponibilità pelli grezze 

Andamento (con previsioni a breve e medio termine) della 

produzione internazionale di pelli grezze (livello di macellazioni) 

con dettagli per principale tipologia animale e Paese/area di 

origine. 

 

F)Osservatorio prezzi della materia prima (pelli grezze e 
semilavorate) 
Andamento dei corsi di 80 tipologie di pelle grezza e semilavorata 

sul mercato nazionale e su 16 mercati esteri di riferimento. Si 

analizzano le variazioni congiunturali e tendenziali dei corsi, con 

confronti anche di medio e lungo termine (serie storiche). 

 

G)Osservatorio mercato prodotti chimici per concia 

Monitoraggio dell'andamento delle principali variabili di mercato 

(produzione, prezzi, consumi!) del settore degli ausiliari chimici 

per concia. 

 

H)Studio Settore Calzaturiero - Principali produttori mondiali 
Descrizione sintetica della struttura e dell'andamento del settore 

calzaturiero nei principali Paesi produttori, suddivisi per macroaree 

(Europa, America, Asia). Lo studio presenta la struttura 

dell'industria in termini di addetti, imprese/capacità produttiva e 

viene fornita un'analisi in serie storica dell'evoluzione della 

produzione calzaturiera. Per alcuni Paesi sono disponibili la 

suddivisione della produzione per regioni e per tipologia produttiva 
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e l'andamento delle esportazioni. 
 

I)Studio Settore Arredamento Imbottito - Principali produttori 
mondiali 
Andamento dei principali produttori mondiali di mobili imbottiti, in 

termini di fatturato, export e consumi. 

 

L)Studio Settore Interni Auto - Principali produttori europei 
Previsioni di domanda di pelli destinate al settore degli interni 

auto, suddivisa per tipologia (sedili, pannelli, ecc.) e per segmento 

automobilistico per il periodo 2007-2011. 

 

4)Finanza e credito: Il Servizio si propone di fornire le informazioni utili per una 

corretta gestione economico-finanziaria delle imprese del settore. 

In tale ambito, l'industria conciaria italiana presenta infatti 

peculiarità e problematiche di primaria rilevanza che necessitano 

di soluzioni, sia strutturali che contingenti, in grado di ottimizzare 

le risorse finanziarie a disposizione. 

 

A)Osservatorio sui bilanci delle imprese conciarie italiane 

Analisi finanziarie e reddituali su un campione di oltre 160 

concerie italiane, con evidenza dell'andamento recente dei 

principali indicatori economici di bilancio. 

 

B)Rapporto Banca-Impresa 

Monitoraggio sull'evoluzione del rapporto tra imprese conciarie ed 

istituti finanziari (restrizioni credito, effetti nuove regolamentazioni, 

ecc.). 

 

C)Termini di pagamento 

Indagini continuative per verificare lo stato e l'evoluzione delle 

condizioni di pagamento dei clienti, in termini di tempi concessi e 

ritardi subiti. Dati dettagliati per tipologia di prodotto, destinazione 
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d'uso e localizzazione geografica del cliente (Italia, UE, extra UE). 

 

D)Report "Basilea 2 e il rating: analisi operativa e implicazioni 
per la gestione aziendale" 

Manuale di supporto alle aziende per capire i nuovi processi di 

valutazione dell'affidabilità finanziaria di un'impresa (rating) 

intrapreso dalle banche dopo gli accordi denominati "Basilea 2". 

Fornisce indicazioni operative su come salvaguardarsi da possibili 

restrizioni nell'accesso al credito indotte dalla nuova normativa. 

 

E)Modello di report informativo alle banche 

Schema per la realizzazione di una relazione sulla gestione da 

inviare periodicamente alle banche o ad altri soggetti terzi 

(utilizzabile anche per confronto e miglioramento di eventuali 

propri modelli o per la redazione dell'annuale relazione sulla 

gestione da allegare al bilancio). Nasce principalmente 

dall'esigenza di trasmettere con maggior precisione al sistema 

bancario le informazioni ed i fatti rilevanti relativi allo stato 

economico della propria azienda, aiutando così la controparte ad 

acquisire una conoscenza senza pregiudizio e limitazioni. Vi 

dovrebbero essere contenuti i propri risultati di mercato, gli 

indicatori finanziari di sintesi, le strategie di sviluppo ed eventuali 

confronti (benchmark) con i dati medi o generali della categoria 

forniti da UNIC. 

 

5)Contrattualistica: Il Servizio si occupa di sviluppare i contenuti e diffondere 

i modelli contrattuali da utilizzare nelle negoziazioni tra l'impresa 

conciaria ed i suoi fornitori e clienti. Vengono altresì monitorati 

gli aspetti e le dinamiche extra-contrattuali, come usi e 

consuetudini, e tutte le problematiche afferenti alle negoziazioni e 

agli aspetti successivi alla transazione (come le eventuali garanzie 

sul venduto), fornendo assistenza in tal senso alle imprese del 
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settore.  

 

 

Per ogni area, l'attività si concretizza attraverso la realizzazione di:  

I) attività di comunicazione e lobby verso i soggetti terzi pubblici e privati; 

II) informative, analisi e bollettini a tutti gli associati su tematiche 

monitorate in via continuativa o su argomenti di particolare interesse o 

attualità per il settore; 

III) pubblicazioni speciali finalizzate ad approfondire determinate questioni di 

natura economica e finanziaria; 

IV) incontri, convegni, workshops organizzati da UNIC o da parti terze; 

V )assistenza, consulenza e studi personalizzati su richiesta della singola 

impresa o per esigenze di un segmento settoriale, operata in via informale 

e formale.”372 

 

L’intento di aiutare le imprese anche nelle tematiche della sostenibilità ha portato alla 

realizzazione di un Rapporto Socio-Ambientale che, seppur senza essere molto 

stringente in termini di parametri richiesti, porta le imprese che scelgono di adottarlo 

ad intraprendere l’ottica green. 

                                                
CU4'h#8E)80'
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4.4: Rapporto Socio-Ambientale UNIC 

 

“L’industria conciaria recupera un sottoprodotto della macellazione, altrimenti 

destinato a discarica oppure a distribuzione, trasformandolo in materiale pregiato, 

versatile, gradevole, essenziale per le filiere moda, casa, trasporto.” 

 

Figura:373 

 In Toscana è presente il maggior numero di aziende con una produzione al 2010 

che si attesta a 1.237 miliardi di Euro. L’area distrettuale, come abbiamo visto, si 

concentra a S. Croce sull’Arno, Fucecchio e Ponte ad Egola. In questa rete, 

caratterizzata da un elevato grado di flessibilità ed artigianalità, si insediano 567 

aziende legate produttivamente anche a grandi gruppi Italiani di fama mondiale come 

Prada o Gucci. Allo stesso tempo anche griffe internazionali come Chanel, Dior, 

Chéline o LuisVuitton hanno scelto quest’area per insediare laboratori di produzione 

e progettazione. 
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In Veneto l’industria conciaria, specializzata in pelli bovine destinate all’arredamento 

imbottito, alla pelletteria ed alla calzatura, ottiene il maggior fatturato del settore nel 

2010 con una produzione da 2.309 miliardi di Euro. 

In Campania le imprese del settore conciario, specializzato in pelli ovicaprine, sono 

179 con un fatturato di produzione di 456 miliardi di Euro nel 2010. Anche la 

Lombardia ha la stessa specializzazione, per lo più focalizzata sulla pelletteria, 

calzatura ed abbigliamento con una produzione di 255 miliardi di Euro. 

Segue poi il Piemonte con un valore di produzione da quasi sessanta miliardi, 

dislocato in una dozzina di aziende per un totale di 270 addetti. 

“L’industria conciaria italiana detiene una posizione di leadership stabile e indiscussa 

a livello globale. 

Nonostante il mancato recupero dei livelli produttivi antecedenti la crisi e la strutturale 

concorrenza sleale dei competitors extra-UE (sia tramite diffusi fenomeni di 

dumping374 sociale, ambientale, finanziario, sia come competitor per l’acquisto della 

materia prima, già gravata da un pesante protezionismo) il valore della produzione 

nazionale incide per il 66% sul totale europeo e per il 16% su quello mondiale. Sul 

piano commerciale si stima invece che, relativamente all’export di pelli finite, quasi 

una pelle su tre scambiate tra operatori internazionali sia italiana, mentre, per quanto 

riguarda l’import di materia prima assorbiamo a livello globale il 17% del grezzo ed il 

22% del semilavorato.”375 
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IL BILANCIO AMBIENTALE: 

Il Bilancio Ambientale è stato realizzato analizzando un campione di aziende 

individuate attraverso criteri di selezione di tipo territoriale, di produzione specifica e 

d’importanza relativa nei contesti produttivi, al fine di rappresentare la configurazione 

dell’industria nazionale conciaria in base al valore della produzione, al numero degli 

operatori e alla distribuzione geografica. Inoltre le concerie devono aver dato la 

disponibilità a collaborare. 

 

 

Figura376 

 

“Come evidente nelle figure 1, 2, e 3, che descrivono la composizione del campione 

rispetto al totale di aziende, addetti e fatturato, le imprese che hanno collaborato 

sono ubicate prevalentemente nei tre principali distretti produttivi nazionali, con una 

quota dell’86% del totale rispetto al numero di aziende, dell’86% del numero di 

addetti e del 92% del valore della produzione.  

Analizzando la prima, le concerie che hanno collaborato rappresentano in totale il 

17,9% del valore della produzione nazionale del 2010, valore massimo rispetto a 

tutte le edizioni del Rapporto Ambientale prodotte in passato. Per quanto riguarda il 

numero di addetti si evidenzia una percentuale di rappresentatività pari al 14,1% del 

totale nazionale, anche in questo caso il valore massimo rispetto alle diverse edizioni 

del Rapporto, in costante crescita a partire dal 2005.”377 
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Consumo di prodotti chimici: 

I prodotti chimici nell’industria conciaria si rendono necessari per trasformare la pelle 

dell’animale in materiale non putrescindibile, e per conferire al derma alcune 

proprietà sia estetiche che fisico-chimiche necessarie al suo finale utilizzo. 

Nel processo di trattamento le sostanze chimiche sono utilizzate generalmente nelle 

prime fasi di lavorazione, miscelate con l’acqua, e applicate nella superficie del 

derma anche nelle fasi successive di lavorazione. 

“L’evoluzione dell’offerta di articoli, la continua ricerca di nuove performance dei 

prodotti, la costante innovazione stilistica e l’evoluzione delle normative in materia di 

ambiente e sicurezza sul lavoro richiedono da parte delle concerie e delle aziende 

che forniscono gli ausiliari chimici un costante aggiornamento dell’offerta di prodotti, 

nell’ottica di una maggiore efficacia e di un più altro livello di compatibilità 

ambientale.”378 

Nel rapporto Socio-Ambientale vengono analizzati i consumi dei prodotti chimici e le 

loro variazioni nell’arco di quattro anni. 

 

Figura379 

 

Si nota dalla tabella sovrastante che l’utilizzo dei prodotti chimici nel periodo 

considerato ha subito una progressiva diminuzione, ma questo dato non riesce a 

mostrare la positività delle azioni. Il punto su cui dobbiamo focalizzarci è infatti in 

questo caso definito dal rapporto fra prodotti chimici e unità di prodotto, che nell’anno 

2010 ha ottenuto una riduzione del  26,7%  passando da 2,25 (kg/m2) nel 2009 a 

1,65 (kg/m2) nel 2010. 
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Per far fronte allo scopo di rendere maggiormente efficienti i processi che utilizzano 

sostanze chimiche e allo stesso tempo rendere queste ultime meno impattanti, le 

concerie si sono costantemente attivate in varie attività descritte dalla tabella 

seguente: 

Figura380 
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Consumo Energetico: 

“Il processo produttivo conciario non è ad alta intensità energetica. Le diverse 

lavorazioni richiedono forza motrice per il funzionamento di macchinari, impianti, 

energia termica (utilizzata per portarne altri a temperatura, ad esempio i tunnel di 

essiccamento), e per riscaldare le acque di processo e gli ambienti di lavoro. Mentre 

gli approvvigionamenti di energia elettrica sono molto vari, e con un mix di 

produzione dei fornitori altrettanto variabile, l’energia termica è ricavata 

prevalentemente attraverso combustione di gas naturale o altri combustibili fossili.”381 

 

 Figura382 

 

Nel Rapporto viene analizzato il consumo energetico per unità di prodotto nei nove 

anni che vanno dal 2002 al 2010; a discapito del primo anno in cui si vede un dato 

pari a 2,40 (TEP/1.000m2) negli altri si vede un andamento pressoché stazionario su 

1,20 (TEP/1.000m2). È relativo al 2010 il dato più basso in cui si vede un valore pari 

a 1,07 (TEP/1.000m2) a dimostrazione della tendenza delle concerie italiane alla 

riduzione del fabbisogno energetico in un ottica di efficientamento.  

Nel grafico seguente si mostrano le attività tese alla riduzione dell’impatto ambientale 

dal punto di vista energetico. “Tra queste, quelle che hanno avuto l’importanza 
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relativa maggiore nel 2010 sono state la selezione e l’acquisto di macchinari ad 

elevata efficienza e lo sviluppo di processi a maggior risparmio energetico, con 

rispettivamente il 59,6% ed il 32,9% delle spese totali. Analizzando i dati a partire 

dalla loro prima rilevazione, si nota che il contributo di queste due attività è sempre 

superiore all’85% del totale degli esborsi connessi alla riduzione e al miglioramento 

dei consumi energetici.”383 

 

Figura384 
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Consumi Idrici: 

“La lavorazione della pelle della pelle in conceria avviene con una serie di processi 

che utilizzano acqua per portare in soluzione prodotti chimici e per fornire l’ambiente 

ideale per l’azione degli stessi. L’acqua è inoltre utilizzata per il lavaggio delle pelli, 

delle macchine e degli ambienti più importanti per l’industria conciaria, sia dal punto 

di vista fisico che economico. L’acqua è approvvigionata da pozzi artesiani e da 

collegamenti ad acquedotti industriali civili. Nei principali distretti si sono create le 

strutture consortili per la depurazione degli scarichi, che oggi contribuiscono 

significativamente anche alla depurazione delle acque civili nei territori.”385 

Le attività tese a ridurre i consumi idrici, sono quelle in cui si investe maggiormente e 

che di conseguenza offrono risultati sistematici in termine di abbattimento di consumi; 

infatti “l’evoluzione dei depuratori conciari parte dal 1958 circa 20 anni prima 

dell’eliminazione della prima legge nazionale in materia di scarichi idrici. Da allora si 

sono sommati continui investimenti in impianti, linee di trattamento acque e fanghi 

per ottimizzare l’eliminazione degli scarichi, sia sul piano tecnico che economico. Le 

strutture si sono quindi evolute costantemente, sino ad arrivare alla situazione 

odierna che vede un loro importante contributo anche alla depurazione dei reflui civili 

del territorio, riconosciuto dallo stesso Ministero dell’Ambiente attraverso appositi 

accordi di programma. 

La maggior parte delle acque scaricate dalle concerie italiane viene trattata in queste 

strutture. Una quota residuale delle concerie nazionali, non essendo ubicata in 

distretti produttivi, provvede direttamente alla depurazione, scaricando in prevalenza 

in pubblica fognatura. 

Le aziende collegate ai depuratori centralizzati effettuano comunque in stabilimento 

pre-trattamenti sugli scarichi, per eliminare residui grossolani ed effettuare  una prima 

separazione degli inquinanti.” 386 

Un’altra problematica relativa al consumo idrico è relativa alla depurazione delle 

acque dai principali inquinanti causati dal trattamento delle pelli. I parametri che 

vengono analizzati maggiormente in queste occasioni sono i solidi sospesi:387 i 
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COD388, l’azoto totale389, l’ammoniaca, il cromo III390, i solfuri391, i cloruri392, ed i 

solfati393. 

Le analisi di efficienza di depurazione sono tese a studiare il rapporto di questi 

parametri fra la concentrazione dell’inquinante in uscita dal sistema depurativo e la 

relativa concentrazione in entrata. 
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Tabella 7394 

 

I dati evidenziano che nel 2010 questo processo è risultato efficiente per la maggior 

parte degli inquinanti. 

Il grafico sottostante, indicante l’andamento dei costi di gestione delle acque 

rapportato al fatturato mostra che, soprattutto dal 2007 al 2010, i dati sono aumentati 

di molto. Questo mostra gli sforzi delle concerie verso un efficientamento rispetto 

all’utilizzo delle acque. 

 

Figura395 
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Interessante però sarebbe anche la conoscenza dei costi semplici, intesi cioè non 

rapportati al fatturato. Infatti se in fatturato dal 2007 al 2010 ha, come è presumibile 

sia accaduto in tempo di crisi, subito una forte riduzione del suo volume, potrebbe 

aver gonfiato il rapporto a causa della semplice riduzione del denominatore. 
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Gestione dei rifiuti: 

Dato che in conceria la pelle entra prevalentemente grezza, e solo in alcuni casi 

arriva in azienda già come semilavorato, diverse lavorazioni privano il derma delle 

componenti dell’animale che non sono utili per il prodotto finito. Questo provoca 

necessariamente una serie di residui che, a seconda della fase del ciclo di 

lavorazione in cui vengono prodotti, avranno diversa natura. La composizione tipica 

di questi rifiuti è comunque genericamente composta da carniccio, fanghi, liquidi di 

concia e residui conseguenti alla rasatura, cascami e ritagli396 (oltre ai classici rifiuti 

industriali quali imballaggi, residui del processo di verniciatura etc.) 

I dati relativi alla raccolta differenziata nell’arco temporale che va dal 2002 al 2010 

sono estremamente incoraggianti in quanto si nota che la percentuale di rifiuti 

destinati alla raccolta differenziata non è mai scesa al di sotto del 90% ed allo stesso 

tempo la percentuale di raccolta indifferenziata è diminuita in modo pressoché 

costante. 
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Figura 9397 

 

“Nel 2010 il 75% dei rifiuti prodotti è stato riutilizzato o riciclato: anche in questo caso 

il valore è massimo nei nove anni di indagine.”398 
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Le emissioni in atmosfera: 

Un altro aspetto problematico relativo all’inquinamento che una conceria può 

apportare nell’ambiente circostante è quello relativo alle emissioni generate nel 

processo di lavorazione, in particolare durante le aspirazioni effettuate in umido e 

nella fase conclusiva di finitura superficiale della pelle. 

 Le principali emissioni di questa industria sono le polveri,399 l’idrogeno solforato 

(H2S)400 e i comporti organici volatili;401 inoltre nelle fasi di combustione vengono 

emesse le sostanze che genericamente vengono create dalle centrali termiche quali 

l’anidride carbonica (Co2),402 l’ossido di azoto (Nox) e di zolfo (Sox).403 

“Le emissioni risultano pressoché costanti, nell’intero periodo oggetto di indagine.[!] 

Le concerie contabilizzano i consumi di solventi attraverso procedure specifiche, 

realizzate in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente.”404 

La maggior parte delle attività tese al miglioramento e alla riduzione delle emissioni 

in atmosfera da parte dell’industria sono rappresentate dal grafico sottostante. 
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Figura405 

 

Tra queste in ordine d’importanza nel 2010 citiamo lo sviluppo di processi industriali 

che generino un minor inquinamento atmosferico, azioni di manutenzione degli 

abbattitori, utilizzo di prodotti meno impattanti e meno inquinanti per l’atmosfera, 

analisi delle emissioni, ed infine selezione e acquisizione di macchinari dall’elevata 

efficienza per le emissioni in atmosfera. 

Infine le concerie, oltre ad analizzare i vari inquinanti divisi per categoria, attuano 

“attività finalizzate alla prevenzione dell’inquinamento e al miglioramento ambientale 

dell’impresa, ma da un punto di vista più manageriale. Le principali attività di 

gestione ambientale così definita includono: 

• Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali più significativi 

• Formazione del personale sulle prassi di gestione ambientale 

• Implementazione e certificazione del sistema di gestione ambientale di 

prodotto.” 

Questa impostazione di miglioramento evolutivo viene dimostrata anche dal fatto che 

molte aziende del campione sono certificate ISO 14001(certificazione volontaria 

relativa al perseguimento di standard internazionali relativi alla gestione aziendale in 
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temi ambientali); altre aziende sono certificate EMAS (Eco-Management Audit 

Scheme, una certificazione volontaria ideata dalla Comunità Europea al fine di dare 

uno strumento alle imprese che vogliono mostrare ai consumatori o agli stakeholder 

in generale, informazioni in merito alla propria gestione aziendale e 

contemporaneamente un metodo di valutazione aziendale teso ad un miglioramento 

prestazionale continuo in ottica ambientale.) 

Interessante è il grafico conclusivo dei costi ambientali totali in cui si evince 

un’impennata negli ultimi anni, in particolare i costi del 2010 si attestano a quasi un 

milione di Euro a fronte dei miglioramenti attuati dalle aziende verso i temi green. 

Questo studio sui costi è notevole permette di confrontarli in relazione al fatturato e ai 

costi operativi totali.  

 

 

Figura406 
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Figura407 

Questi costi sono riferibili in gran parte ai costi per la gestione delle acque, dei rifiuti, 

ed infine quelli relativi all’inquinamento in atmosfera.  
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Figura 12408 

È interessante notare i risultati di questo aumento di costi: “La conceria italiana, 

rispetto al passato, usa meno prodotti chimici (-10,1 rispetto al 2007) meno energia (-

55,4% rispetto al 2002) meno acqua (23,5 rispetto al 2002), meno solventi (meno 

69,1% rispetto al1996)e si producono meno rifiuti (-14,8% rispetto al 2002). Se a 

questi dati si contrappone l’andamento dell’incidenza delle spese ambientali si nota 

che raggiungono quest’anno in massimo di sempre. Questo deve essere in parte 

ascritto al fatto che le concerie italiane si confrontano con una legislazione 

ambientale tra le più rigorose, complicate e ‘parcellizzate’ del mondo. 

“In assenza di politiche che valorizzano la reciprocità nei confronti di Paesi emergenti 

e concorrenti, che non sopportano alcun consto legato alla minimizzazione 

dell’impatto al disinquinamento, ed in assenza di un adeguato riconoscimento da 

parte dei mercati del valore ambientale della pelle italiana, si rischia di rallentare 

decisamente la ripresa economica di un settore trainante per l’intero sistema di moda 

nazionale, che ha costruito negli anni solidi risultati grazie a continui investimenti.”409 

La seconda parte del report è invece relativo alle tematiche sociali, in cui si 

raccolgono le informazioni relative ai rapporti delle aziende con i vari stakeholder. 
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IL BILANCIO SOCIALE: 

 

Nel bilancio sociale del rapporto elaborato dall’UNIC vengono raccolte le informazioni 

presso le 155 concerie del campione410, che poi vengono integrate con dati forniti da 

consulenti del lavoro. 

Gli indicatori analizzati risultano essere i seguenti: 

• Struttura organizzativa 

• Tipologia contrattuale 

• Fasce d’età 

• Classi di anzianità 

• Livello di scolarità 

• Provenienza territoriale 

• Strutturazione delle relazioni industriali 

• Lavoratori iscritti al sindacato 

• Ammortizzatori sociali 

• Provvedimenti disciplinari 

• Incentivazioni e agevolazioni per i lavoratori 

• Attività di formazione 

• Frequenza relativa degli infortuni 

• Rapporto di gravità infortuni 

• Azioni intraprese per minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori  

• Politica associativa e esistenza di sistemi di autoregolazione interna 

• Iniziative attuate a livello locale 

• Rapporti con la comunità e iniziative di solidarietà411 
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Soffermandoci sugli aspetti più interessanti del Report; la struttura organizzativa delle 

aziende conciarie è rappresentata nel 2010 dal personale operativo che svolge una 

mansione prevalentemente di tipo tecnico-produttivo, per una percentuale che copre 

quasi l’80% della totalità degli impieghi. A seguire il personale impiegato copre una 

percentuale del 18% e il rimanente è coperta da dirigenti e quadri. Questa situazione 

organizzativa rappresenta una fotografia pressoché stabile negli ultimi quattro anni a 

partire dal 2006. 

Di notevole interesse è apprendere che quasi l’88% degli impieghi ha una tipologia 

contrattuale a tempo indeterminato, con tutti i benefici che caratterizzano questa 

categoria, mentre il restante è a tempo determinato o sta svolgendo un’attività di 

formazione a progetto o atro. 

 

 

Figura 412 
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Interessante è il livello di scolarità che attesta una percentuale di laureati pari a circa 

il 3,4% della totalità degli impieghi, un’istruzione di media superiore pari al 26% ed 

una percentuale pari al 71% di lavoratori con un’istruzione di tipo professionale 

inferiore al diploma; questo andamento è totalmente coerente con quanto 

evidenziato nel grafico in figura 1. 

L’attività di formazione è uno degli elementi di cui un’azienda necessita e che, se 

portati avanti con regolarità possono promuovere lo stesso sviluppo dell’impresa 

stessa. 

Nel corso del 2009 e 2010 le attività di formazione nelle aziende conciarie sono 

rappresentate dai due seguenti grafici: 

 

Figura 413 

“Analizzando la distribuzione degli interventi attuati (Fig.12) e il numero di persone 

coinvolte (Fig.13), pur rimanendo prevalente la formazione obbligatoria414 rispetto a 

quella orientata allo sviluppo delle competenze, si nota un netto incremento delle 

attività volte alla crescita professionale dei lavoratori, che passano dal 19,5% del 

totale nel 2009 a più del 37% nel 2011. Crescente, anche se non ancora 
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generalizzata, è l’adesione ai fondi interprofessionali per il supporto economico delle 

azioni formative volte alla qualificazione del proprio personale. Alla data di messa in 

pagina del presente Rapporto 192 aziende del settore conciario risultano aderenti ad 

uno dei principali fondi interprofessionali (Fondimpresa), con contributi versati per più 

di 7800 addetti.”415 

 

Per quanto riguarda gli infortuni l’analisi statistica del rapporto rappresenta una 

elaborazione dei dati INAIL in merito al triennio dal 2006 al 2008; mentre per  i due 

anni successivi i dati sono stati racconti dal campione delle concerie.  

Per quanto si noti una netta differenza fra dati i INAIL e i dati degli anni 2009 e 2010, 

nel rapporto viene specificato che “per poter raffrontare i dati si è proceduto 

all’elaborazione di tre categorie di indicatori comunemente utilizzati dall’INAIL o citati 

dalla norma UNI 7249:2007416: 

• Frequenza relativa: totale infortuni * 1000/numero addetti 

• Rapporti di gravità: giornate perse/numero di addetti 

• Durata media: giorni di assenza/numero di infortuni. 
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Figura417 

Il trend dell’indicatore di frequenza relativa (Fig. 14) denota una netta diminuzione nel 

periodo 2006/2009 con un incremento nel 2010. 

Il Rapporto di Gravità (Fig.15) ricalca sostanzialmente il medesimo andamento, 

passando da un valore pari a 0,54 nel 2009 a 0,93 nel 2010. 
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Figura418 

Per quanto concerne la durata media delle assenze correlate agli infortuni (Fig.16) si 

evidenzia invece una scarsa variabilità all’intero periodo considerato, con valori che 

oscillano fra i 29 e i 25 giorni circa. 

Al fine di minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevenendone 

prioritariamente il verificarsi delle condizioni per la loro insorgenza, le concerie fanno 

sempre più ricorso a sistemi organizzativi, più o meno strutturati e pianificati, quali: 

sistemi di gestione, prassi/procedure per minimizzare il rischio lavorativo, progetti 

specifici.”419 

Per quanti riguarda i rapporti con le comunità e le iniziative di solidarietà nel biennio 

2009 e 2010, lo studio mostra che le azioni sono state prevalentemente tese a 
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donazioni o altre azioni in favore di associazioni no-profit locali e, con minore 

intensità vengono svolte anche iniziative di solidarietà internazionale.  

 

Figura420 

 Viene inoltre organizzato dall’UNIC un codice di condotta e di responsabilità 

volontario per le aziende appartenenti all’industria conciaria in modo da riuscire a 

dare un’impronta di responsabilità a cui le aziende possano ispirarsi. 

L’UNIC inoltre, al fine di verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti di 

conformità al codice, organizza controlli periodici da parte di un ente terzo qualificato. 

Il codice relativo alla responsabilità sociale è impostato nel modo seguente, come 

spiegato a pagina 74 del Report: 

1: LAVORO INFANTILE 

1.1 L’azienda non deve utilizzare o sostenere l’utilizzo del lavoro infantile 

(svolto da persona con meno di 16 anni di età) 

1.2 L’azienda deve salvaguardare in modo particolare i minori da situazioni 

potenzialmente nocive per la salute sia all’interno che all’esterno del luogo di 

lavoro, rispettando le indicazioni contenute nella normativa vigente. 

2: LAVORO OBBLIGATO 
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2.1 L’azienda non deve utilizzare né sostenere, lavoro ‘obbligato’ e non deve 

richiedere al personale di lasciare ‘depositi’ o documenti di identità al 

momento dell’inizio del rapporto di lavoro. È ‘obbligato’ ogni lavoro o servizio 

ottenuto sotto la minaccia di una penale o per il quale la persona non si è 

offerta volontariamente o che sia richiesto come pagamento di un debito. 

3: SALUTE E SICUREZZA 

3.1 L’azienda deve garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre e deve 

adottare le misure adeguate per prevenire incidenti e danni alla salute durante 

lo svolgimento del lavoro o in sua conseguenza. 

3.2 L’azienda deve nominare un rappresentante della direzione che sia 

responsabile dell’implementazione dei fattori di sicurezza e salute nel luogo di 

lavoro. 

3.3 L’azienda deve assicurare che il personale riceva una regolare e 

documenta formazione in materia di salute e sicurezza, che tale formazione 

sia ripetuta per il personale nuovo o riassegnato e verificarne l’efficacia. 

4: AMBIENTE 

4.1 L’azienda deve stabilire e mantenere attive procedure e/o prassi operative 

al fine di ridurre gli effetti ambientali connessi con le proprie lavorazioni. 

5: ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE 

5.1 L’azienda deve rispettare il diritto di tutto il personale e aderire ai sindacati 

liberamente scelti e il diritto alla contrattazione collettiva. 

6: DISCRIMINAZIONE 

6.1 L’azienda non deve attuare la discriminazione nell’assunzione, nella 

remunerazione,nell’accesso alla formazione, promozione, licenziamento o 

pensionamento, in base a genere, razza, origine nazionale, invalidità, regione, 

ceto, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età. 

7: ORARIO DI LAVORO 

7.1 L’azienda deve rispettare le leggi e quanto disposto del vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle aziende conciarie 

e dei settori collegati in materia di orario di lavoro. La durata media dell’orario 

di lavoro settimanale, calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi, non 
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deve di norma eccedere le 48 ore di lavoro effettivo. Al personale deve essere 

garantito un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive nell’arco di un 

periodo di 7 giorni. 

8: RETRIBUZIONE 

8.1 L’azienda deve garantire che la retribuzione corrisponda sempre agli 

standard legali e ai parametri minimi stabiliti nel CCNL per i dipendenti delle 

aziende conciarie e dei settori collegati. 

8.2 L’azienda deve garantire che la composizione della retribuzione e delle 

indennità sia indicata chiaramente e regolarmente. 

9: GESTIONE 

9.1 La direzione deve definire una politica aziendale in materia di 

responsabilità sociale e di condizioni lavorative per garantire: 

a) l’impegno a conformarsi o a mantenere la conformità alle leggi vigenti e 

a rispettare gli accordi internazionali riconosciuti 

b)l’impegno al miglioramento continuo, in particolare del proprio sistema 

organizzativo 

c) la sua accessibilità in forma comprensibile a tutto il personale, inclusi gli 

amministratori, i dirigenti, il management 

d) la sua accessibilità al pubblico 

9.2 L’azienda deve nominare un rappresentante della direzione che, 

indipendentemente da altre eventuali responsabilità, assicuri il rispetto di tutti i 

requisiti del presente documento (si veda anche 3.2) 

9.3 L’azienda deve garantire che il personale operativo scelga un 

rappresentante tra i proprio membri col compito di facilitare le relazioni con la 

direzione in materie collegate al presente documento 

9.4 L’azienda deve stabilire e mantenere attive procedure appropriate per la 

valutazione e la selezione dei fornitori e dei terzisti sulla base della loro 

capacità di rispondere ai requisiti del presente documento e darne 

documentata evidenza. 



A. Castellarin 
 

 226 

9.5 L’azienda deve stabilire e mantenere attive procedure per comunicare 

regolarmente a tutte le parti interessate i dati e le altre informazioni riguardanti 

la performance aziendale in relazione ai requisiti del presente documento 

9.6 L’azienda deve mantenere appropriata documentazione attestante la 

conformità ai requisiti del presente documento. 

10: PROFESSIONALITA’ 

10.1 L’azienda deve depositare i bilanci di gestione sulla propria attività presso 

organismo pubblico, comunicare ed informare i terzi in modo veritiero 

10.2 L’azienda deve attenersi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza 

nell’assunzione del personale, comportandosi con giustizia nei confronti dei 

propri collaboratori e favorendone la crescita professionale. Deve altresì 

praticare trasparenza, correttezza e buona fede, nei rapporti con istituzioni, 

clienti, fornitori, concorrenti, evitando atti sleali nella  competizione di mercato 

che arrechino danni e violino i principi di questo codice. Deve inoltre garantire 

la qualità dei prodotti e la tutela del consumatore. 

10.3 L’azienda, in caso di contenziosi aperti sui temi oggetto del presente 

documento e ai fini della loro risoluzione, deve dimostrare con evidenze 

oggettive una loro adeguata gestione tramite azioni correttive. L’azienda deve 

inoltre predisporre azioni preventive al fine di evitare il ripetersi di tali 

contenziosi. 

 

L’Unic come si vede è da sempre interessato a rendere le proprie imprese associate 

socialmente responsabili, e nell’ultimo anno ha fatto un ulteriore passo in avanti 

dando il via ad una progetto europeo teso a ridurre le emissioni ci Co2 nel processo 

della concia. 
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4.5: FOCUS SUL PROGETTO IND-ECO 

 

Un interessante progetto relativo alle aziende del settore della concia teso 

all’efficientamento energetico al fine di ridurre le emissioni aziendali e di conseguenza 

rendere le imprese più responsabili dal punto di vista ambientale, è il progetto Ind-Eco. 

 

 
 

Ind-Eco è un progetto europeo, sostenuto dalla UE Intelligent Energy-Europe 

program421 ed avrà un budget di finanziamento pari a 1.693.068,00 Euro per far fronte 

all’obiettivo preposto di promuovere l’efficienza energetica e ridurre la produzione 

dell’anidride carbonica delle imprese conciarie, implementando anche una banca dati 

relativa alle migliori tecnologie disponibili nel settore da condividere con le imprese 

interessate. 

Il programma si svolgerà in un arco temporale di tre anni che intercorrono dal 2012 al 

2015. 

Il progetto è coordinato dell’Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC), le cui attività 

sono già state descritte precedentemente. Unic ha sede in via Brisa 3, 20123 Milano, 

Italy; a seguire i quindici partecipanti ed una breve descrizione delle loro attività 

principali (dove non è già stata affrontata precedentemente) al fine di inquadrarne 

meglio il ruolo nel progetto in questione: 

 

! Federazione dei Distretti Italiani (IDF) 

Piazza Sallustio 21, 00187 Roma,  Italy. 

 

! Conciaricerca R&S Srl (CR&S) 

Via Brisa 3, 20123 Milano, Italy. 
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La società ha l’obiettivo di fare ricerca per migliorare e rendere avanzato il ciclo 

della filiera pelle, di diminuirne l’impatto abientale e rendere le imprese sostenibili 

dal punto di vista sociale ed economico. Inoltre mira a creare professionisti del 

settore conciario proponendo corsi di formazione, perfezionamento, qualificazioni 

professionali. Il laboratorio di cui dispone è certificato ISO/IEC 17025422 

 

! Gruppo Dani SPA (DANI) 

Zona Industriale – Via 4a Strada 20, 36071 Arzignano, Italy. 

 

L’azienda nasce negli anni Cinquanta tesa alla produzione di pelli per guanteria 

industriale; vent’anni dopo si espande dimensionalmente ed apre sue strutture 

commerciali anche negli Stati Uniti e Cina; anche il settore merceologico si 

espande producendo pelli destinati all’arredo dell’automotive, al settore della 

pelletteria ed al calzaturiero. Il rapporto Green Italy 2012423 pone l’azienda fra le 

100 italiane più “verdi”, grazie alle certificazioni che ha ottenuto ed ai progetti 

ancora in corso tesi alla riduzione dell’inquinamento, che comunicano la scelta di 

responsabilità dell’azienda nei confronti dell’ambiente e del territorio in cui è 

inserita.424 

 

! Confédération des Associations Nationales de Tanneurs et de Mégissiers de la 

Communauté Européenne (COTANCE) 

Rue Belliard 3, 1040 Bruxelles, Belgium. 

 

COTANCE è la confederazione delle associazioni nazionali dei conciatori della 

Comunità Europea, organo di rappresentanza dell’industria conciaria; è 

un’organizzazione no-profit istituita per promuovere gli interessi dell’industria 

conciaria europea a livello internazionale. Sviluppa inoltre progetti di formazione  

per gli operatori dell’industria conciaria e della filiera pelle. Negli ultimi anni ha 
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ottenuto un ampio riconoscimento come organismo di riferimento per l’industria 

europea del cuoio, tesa a promuovere la crescita economica e lo sviluppo 

sostenibile dell’industria europea della concia. Inoltre coordina il Gruppo europeo 

di istituti di ricerca per la pelle (Geric) che raccoglie tutti i centri tecnologici europei 

di ricerca e sviluppo per l’Industria conciaria. Questo ha portato ad orientare le 

azioni verso una serie di progetti di tecnologia avanzata nel campo della tutela 

ambientale, della garanzia di qualità per il processo di produzione di cuoio.425  

 

! Asociaciòn de Investigatiòn de las Industrias del Curtido y Anexas (AIICA) 

Avinguda Pla de la Massa S/N, 08700 Igualada, Spain. 

 

AIICA è un centro di ricerca no-profit fondato nel 1962 per promuovere la moda 

e la qualità dei prodotti dell’industria conciaria spagnola e per migliorarne la 

competitività. AIICA in particolare divenne un importante centro tecnologico per far 

fronte alle crescenti preoccupazioni rispetto alle tematiche ambientali, e per porre 

il settore in una nuova visione più responsabile. Dispone di un laboratorio per il 

servizio di analisi, con attrezzature aggiornate e tecniche all’avanguardia, un 

impianto sperimentale con un impianto pilota di conceria con innovative tecnologie 

per il trattamento delle acque, ed infine un progetto di formazione. Le principali 

attività di cui si occupa AIICA sono lo sviluppo di nuove tecnologie, processi e 

materiali per il settore della pelletteria; la valorizzazione dei rifiuti solidi, come fonte 

di nuovi materiali per utilizzi industriali o come fonte di energia e valorizzazione dei 

rifiuti forestali mediante trattamenti enzimatici; la ricerca tesa alla depurazione, con 

tecnologie avanzati quali le ultra e le nanotecnologie.426 

 

! Asociaciòn de Investigatiòn para las Industrias del Calzado y Conexas (INESCOP) 

Polìgono Industrial “Campo Alto”- Aptdo. Correos 253, 03600 Elda, Spain. 

 

ISESCOP è un’organizzazione di servizi per le industrie calzaturiere, formate dalle 

imprese stesse per affrontare collettivamente quelle attività che le singole imprese non 

riescono ad eseguire autonomamente. Come centro d’innovazione tecnologica e 

settoriale l’organizzazione fornisce servizi diretti e servizi di formazione e di ricerca, 

anche orientate alle tematiche ambientali. 
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! Istitutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie (INCDTP) 

Lucretiu Patrascanu, sector 3 16, 030508 Bucharest, Romania. 

 

L’INCDTP è l’istituto nazionale nel campo del tessile e del cuoio della Romania, 

fondata nel 1996 dalla fusione dell’istituto di ricerca per il tessile con l’istituto di 

ricerca per la pelle. L’istituto dispone di una base di ricerca ben sviluppata, con 

laboratori di indagine accreditati in conformità con la norma ISO 17025427 e mini 

stazioni pilota il cui sistema di gestione è conforme alla norma ISO 9001 e al 

sistema di gestione ambientale ISO 14001. La ricerca è orientata tra le altre cose 

alla dotazione tecnologica e alla modernizzazione delle imprese appartenenti al 

settore del tessile del cuoio e delle calzature, al recupero e al riciclo dei rifiuti in 

pelle e derivati.428 

 

! Asociatia Preducatorilor de Incaltaminte, Marochinarie si Alte Articole din Piele din 

Romania “SFERA FACTOR” (SFERA) 

Tatarasi 67, 700397 Iasi, Romania. 

 

Sfera Factor è l’associazione della Romania che rappresenta e sostiene i 

produttori di borse, scarpe e pelletteria del proprio paese; istituzione con 

personalità giuridica apolitica, senza scopo di lucro, non governativa che mira ad 

aiutare il produttore rumeno in particolare ad accrescere la competitività, 

sviluppare collezioni di alta qualità, sostenere il commercio del prodotto in un 

ambiente internazionale.429 

 

! Asociatia Producatorilor de Piele si Branda in Romania (APPBR) 

Ion Minulescu, sector  3 93, 021315 Bucharest, Romania. 

 

APPBR è un’associazione di produttori di pelle e pellicce della Romania, i cui 

membri mirano a lavorare insieme con lo scopo di promuovere e difendere i loro 

interessi professionali comuni a livello nazionale e internazionale al fine di ottenere 

un rilancio dell’industria conciaria rumena sul mercato globale; fondamentale 
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risulta lo scambio d’informazione e di esperienze fra i membri di uno stesso 

settore al fine di ottenere un migliore orientamento e una forte riduzione delle 

tempistiche negli sforzi verso l’innovazione, verso politiche commerciali specifiche 

tese a combattere il fenomeno della concorrenza sleale e le tendenze 

monopolistiche. Importante risultano essere anche i programmi di formazione, i 

seminari. Inoltre vengono redatte conferenze e dibattiti pubblici anche per stabilire 

temi di ricerca e sviluppo di programmi e progetti comuni riguardo questioni 

importanti quali ed esempio la protezione del settore ambientale, la riduzione del 

consumo di energia, l’innovazione tecnologica, il tutto in collaborazione con le 

autorità pubbliche e gli istituti di ricerca.430 

 

! SC PIELOREX SA (PIELOREX) 

Pel. Sos. Giurgilui 33°, Jilava, Ilfov, Romania. 

 

Pielorex è una società leader del settore della pelletteria rumena con 

cinquant’anni di esperienza nella produzione e nella commercializzazione dei 

prodotti in pelle; ha un sistema produttivo certificato e un personale qualificato con 

esperienza tramandata di generazione in generazione.431 

 

! Pro Comod Shoes (PROCOMOD) 

Sos Berceni, Sector 4 8, 04195 Bucharest, Romania. 

 

Pro Comod Shoes è una società calzaturiera che opera dal 1997. La priorità 

dell’azienda è puntare sulla qualità del prodotto, e grazie a questo è riuscita a 

crescere e ad espandersi nel mercato interno, come anche nell’Unione 

Europea.432 

 

! Branch Union of Leather, Fur, Footwear and Haberdashery Industry (BU of LFFHI) 

(BU) Shavarski put 3, 1407 Sofia, Bulgaria. 

 

Branch Union of Leather, Fur, Footwear and Haberdashery Industry, è 

un’organizzazione no-profit fondata nel 1991 da imprese bulgare appartenenti al 
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settore conciario e all’industria calzaturiera. Lo scopo è individuare, sviluppare 

dirigere e guidare le azienda in una strategia di business; inoltre ricopre un ruolo 

importante anche per la gestione finanziaria ed organizzativa delle imprese, 

esempio nell’attrazione dei capitali per gli investimenti, o per dirigere e 

supervisionare la produzione ed i piani commerciali. 

 

! Centro Tecnològico do Calçado de Portugal (CTCP) 

Rua de Fondoes – Devesa Velha, 3700-121 S. Joao de Madeira, Portugal. 

 

Il CTCP è un’organizzazione no-profit privata fondata nel 1987, a seguito della 

costituzione di un laboratorio di controllo di qualità delle calzature. Gli obiettivi 

principali svolti da quest’ente sono quelli di sostenere la tecnica e la tecnologia 

delle aziende appartenenti al settore calzaturiero, di promuovere la formazione 

continua dei lavoratori, e sostenere un miglioramento della qualità del prodotto e 

del processo di lavorazione; fondamentale infine è l’obiettivo di stimolare le opere 

di ricerca e sviluppo del settore.433  

 

! UK Leather Federation (UKLF) 

Leather Trade House, King Park Road, NN3 6JD Northampton, United Kingdom. 

 

Uk Leather Federation è un’organizzazione commerciale per le aziende inglesi 

coinvolte nel settore della pelle, del cuoio e dell’industria di trasformazione; essa 

mira a facilitare il processo di identificazione e di contatto fra imprese conciarie 

britanniche. L’obiettivo è quello di fornire una serie di servizi con il coinvolgimento 

interno e diretto dei membri al fine di definire le priorità in ordine alle proprie 

esigenze attraverso un processo di consultazione.434 

 

! Sogesca s.r.l. (SOG) 

Via Pitagora 11°, 35030 Rubano, Italy. 

 

Sogesca è una società di consulenza che dal 1986 si occupa di sicurezza, energia 

e ambiente fornendo servizi a imprese ed enti pubblici con i propri professionisti 
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qualificati che aiutano i clienti a trovare soluzione ai problemi ambientali, di salute 

e sicurezza sul lavoro, e di innovazione.435 

 

Il progetto Ind-Eco si propone tra gli obiettivi l’individuazione, tramite audit energetici, 

dei principali ambiti di miglioramento dell’efficienza energetica nella lavorazione della 

concia attraverso l’utilizzo delle migliori soluzioni tecniche e tecnologiche appartenenti 

al panorama tecnologico nazionale ed europeo. Questo verrà svolto dalle competenze 

dei partner al progetto che, come si è visto, hanno tutti con una forte conoscenza 

dell’ambito e sono tutti orientati verso una continua evoluzione nell’ambito delle 

tecnologie innovative e efficienti. 

Inoltre obiettivo del programma è anche quello di sviluppare accordi con operatori 

economici e finanziari europei, nazionali e locali, per l’accesso ai capitali necessari agli 

investimenti tesi all’efficientamento energetico da parte delle imprese, e proseguire 

nell’accompagnare le aziende in questo sviluppo, attraverso piani d’investimento. Le 

aziende appartenenti al settore conciario possono beneficiare del progetto Ind-Eco 

perché sarà per loro possibile avvalersi della consulenza gratuita di esperti settoriali e 

specialisti in efficienza energetica per condurre un’approfondita indagine tecnica e 

tecnologica, mirata all’identificazione dei principali interventi possibili tesi all’efficienza 

energetica ed alla quantificazione dei risparmi collegati; avvalersi di un database 

specifico di tecnologie, soluzioni impiantistiche e di processo per l’efficienza 

energetica, supportato da accordi presi con i fornitori nell’ambito progettuale; ed infine 

beneficiare di accordi con operatori specializzati nel mercato dell’energia, banche 

europee ed istituti di credito nazionali e locali, finalizzati a favorire l’accesso al credito 

per gli investimenti in efficienza energetica.436 

Il primo incontro di tutti gli associati, per discutere della direzione su cui impostare il 

progetto e per esaminare il ruolo di ognuno, è stato tenuto a Milano nei primi giorni di 

maggio 2012. In queste giornate il Project Manager ha fatto una premessa di quello 

che sarà il progetto, a seguire una presentazione di ognuno dei partner, tesa alla 

conoscenza reciproca; un seminario di formazione sugli aspetti tecnici di efficienza 

energetica e per finire la presentazione del programma di lavoro previsto nei tre anni 

di svolgimento del progetto, suddiviso in otto Work-Packages (WP) così definiti: 
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WP 1: Gestione – Mira alla definizione, creazione e implementazione di un sistema di 

gestione efficace con un chiaro monitoraggio e valutazione dei risultati e degli esiti. 

 

WP 2: Inventario e analisi comparativa - Propone di concentrarsi sul consumo 

energetico dei settori coinvolti (concia e calzature) per consentire alle aziende 

interessate di conoscere i propri consumi e le emissioni di CO2 e la loro posizione 

rispetto al benchmark di riferimento, sviluppare le capacità delle imprese di essere 

affidabile per gli operatori economici e finanziari e definire una posizione di partenza 

per valutare opportunità di investimento e di stimare i risultati ottenuti. 

 

WP 3: Azioni di supporto tecnico - Grazie all’analisi comparativa dei dati relativi al 

consumo energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2, anche sulla base dei 

risultati WP2, saranno rese disponibili conoscenze, soluzioni tecnologiche, consulenze 

con fornitori di tecnologie tese all’efficientamento energetico ed indicazioni da parte di 

altre strutture, anche quelle di credito, volte a rendere più facile l'accesso delle 

imprese alle soluzioni tecniche. 

Un sistema efficiente di tecnologie energetiche racchiuse in una banca dati potrà 

essere elaborata e disponibile nel sito internet. 
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La banca dati di rilevanza europea permetterà da una parte alle industrie dell'Unione 

Europea di conoscere le nuove opportunità di efficienza del mercato tecnologico e 

dall’altra consentirà ai relativi fornitori di far conoscere i loro prodotti al mercato 

globale. 

 

WP 4: Azioni di sostegno economico e finanziario - mira a migliorare l'accesso delle 

imprese (in particolare delle PMI) tese all'efficienza energetica al capitale. 

Quest’ attività verrà svolta principalmente da associazioni e dei loro centri tecnici e di 

ricerca che lavoreranno insieme con le banche nazionali e le organizzazioni analoghe 

per migliorare le condizioni per accedere ai prestiti.  

 

WP 5: Investimenti - Le aziende, supportate da organismi tecnici e sulla base dei 

risultati ottenuti nei WP precedenti, definiranno i loro piani d’investimento teso 

all’efficientamento energetico e alla riduzione della CO2 prodotta. 

 

 WP 6: Monitoraggio - Le attività del progetto saranno monitorate dai partner e le 

relazioni saranno sviluppate su tutte le attività dei risultati principali per monitorarne 

l’andamento e i miglioramenti prodotti dalle nuove tecnologie. Il controllo dei risultati 

degli investimenti è particolarmente rilevante e richiede la valutazione profonda 

dell’ottimizzazione nell’utilizzo delle nuove attrezzature. 

 

WP 7: Comunicazione - In questo work-package i partner condivideranno conoscenze, 

soluzioni e risultati con le altre associazioni del settore, imprese e altre parti 

interessate. 

 

WP 8: attività di divulgazione comuni - richieste dal EACI438, ad esempio come 

presentazioni in occasione di eventi specifici e collegati ad altri progetti nel quadro 

EIE439.440 
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Il progetto Ind-Eco potrebbe essere un utile alleato per le industrie dei distretti 

conciari Italiani dato che, grazie al ruolo che la Federazione Distretti Italiani ha di 

condividere i risultati del progetto alle imprese del settore, queste potrebbero 

beneficiare dei risultati innovativi senza dover assumere personale che lo svolga per 

conto loro. Dato infatti che la maggior parte delle aziende italiane sono di piccola/ 

media dimensione e spesso non dispongono di personale che non si occupi di altro 

oltre che del core business aziendale, queste attività esterne, se ben introdotte e 

amalgamate nell’attività produttiva possono essere un trampolino di lancio per 

l’azienda che è orientata a mantenersi a passo con i tempi ed è aperta alle novità ma 

spesso non ha né il tempo né soprattutto le disponibilità economiche e produttive per 

tenersi all’avanguardia voluta e che spesso quindi si vede superata da nuove aziende 

nascenti che puntano già su tecnologie moderne e innovative, i cui prodotti vengono 

accolti con molto interesse dai consumatori più attenti. Portiamo all’esempio 

un’azienda sostenibile brasiliana: Osklen. 
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4.6: UN POSSIBILE CONCORRENTE SOSTENIBILE: OSKLEN 

 

Risulta fondamentale la salvaguardia dellʼambiente sia per una questione ecologica 
sia perché il prodotto con queste caratteristiche è sempre più quello che il 
consumatore predilige. 
Ora che lʼecologia sta diventando quindi anche una “moda”, la coscienza dei 
consumatori richiede determinate caratteristiche verdi che i produttori non possono 
astenersi dal procurare se non vogliono essere tagliati fuori dal mercato. 
“Cominciata negli anni ʼ60, la fortuna delle fibre artificiali subisce una battuta 
dʼarresto. 
Biologico, ecologico, organico e naturale sono le nuove parole dʼordine alla conquista 
dellʼuniverso moda. E i sostenitori del lusso ecologically correct aumentano.”441 
La sfida che le aziende oggi stanno affrontando è una sfida orientata alla 
sostenibilità, ed in un mercato ormai globalizzato nuovi ed aggressivi competitors non 
tardano ad arrivare. 
Un possibile concorrente delle aziende italiane appartenenti allʼindustria conciaria è 
rappresentato dallʼimpresa brasiliana Osklen. 
Per chi non è prettamente un intenditore di moda lʼazienda, leader sud americana del 
fashion, è stata presentata al Summit mondiale dello sviluppo sostenibile a Rio+20, 
ma molti già la conoscevano per le boutique in centro a Roma e a Milano. 
Il 14 giugno 2012 il ministro Corrado Clini ha presentato a San Paolo i risultati di 
Traces, lʼinnovativo progetto Italo-Brasiliano per valutare lʼimpronta di carbonio del 
prodotti Osklen.  
“Il progetto sulla carbon footprinting ha consentito di individuare - attraverso un caso 
di studio esemplare - gli impatti sociali e ambientali del settore tessile, che dà lavoro 
nel modo a oltre 30 milioni di persone nei paesi in via si sviluppo e contribuisce in 
modo significativo ai consumi di suolo, acqua ed energia, con unʼimpronta ecologica 
e una carbon footprinting tra le più rilevanti nellʼindustria manifatturiera.442  
È il primo progetto di questo tipo e rappresenta un modello da replicare nel settore 
della produzione tessili dei paesi in via di sviluppo. 
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[...] lʼintesa con Osklen incardina il progetto su una dimensione internazionale, poiché 
è stato lanciato nellʼambito dellʼaccordo di cooperazione ambientale tra Italia e 
Brasile del 2004, e rappresenta una nuova tappa della partnership Brasile-Italia per 
lo sviluppo sostenibile.  
Lavorando insieme gli esperti italiani e brasiliani hanno affrontato le complesse 
relazioni, nelle zone più povere del pianeta, tra la crescita economica, la protezione 
ambientale, le condizioni di lavoro. 
La protezione dellʼambiente e lo sviluppo sociale devono guidare insieme il processo 
per la crescita economica del paesi in via di sviluppo.”443 
Certamente unʼimpresa come la Osklen non ha bisogno di grandi indirizzamenti. 
In Brasile aiuta a promuovere organizzazioni non governative e progetti educativi, 
sostiene inoltre 140 famiglie di coltivatori di cotone biologico creando un doppio 
beneficio al sistema in cui, oltre a creare materiali sostenibili si aiutano le famiglie con 
una produzione locale. Nel giugno 2002 lo stilista alla guida dellʼazienda, Oskar 

Metsavaht insieme ad ambientalisti e biologi, ha creato un movimento di 
informazione ambientale e di sensibilizzazione con “unʼidentità unica grazie ad una 
comunicazione creativa e alternativa, il suo progetto permanente è il sostegno alle 
iniziative ambientali, sociali, culturali ed educative per lo sviluppo sostenibile del 
pianeta.”444 
Per lʼultima collezione il designer illuminato di Osklen - medico sportivo appassionato 
di sport e di montagna, nonché sciatore, surfista e alpinista “insignito nel giugno 
scorso dellʼ e-award, premio dellʼUnesco a chi si distingue in iniziative ecosostenibili - 
si è impegnato soprattutto nella ricerca dei materiali.”445 
Nellʼidentificazione della materia prima da utilizzare lʼazienda opera mantenendo le 
biodiversità delle tradizioni culturali del paese, operando in modo da monitorare e 
tenere sotto controllo cinque criteri cardine identificati nel modo seguente: 
 materie prime da fonti sostenibili, rinnovabili o riciclate; 
 impatto del processo produttivo sullʼambiente; 
 salvaguardia e conservazione della diversità e delle tradizioni culturali; 
 promozione dei rapporti etici con le comunità ed i partner; 
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 realizzabilità commerciale.446 
Rispettando questi principi lʼazienda brasiliana lavora i materiali trasformandoli in 
oggetti che, oltre ad essere ecocompatibili diventano “moda”.  
 
Riportiamo di seguito i principali materiali utilizzati dallʼazienda nel suo operare: 
 

  Cotone biologico: il materiale in questione è 
cotone semplice, con gli stessi attributi come la fibra convenzionale, è anti-allergico a 
contatto con la pelle perché non vengono utilizzati prodotti chimici nella sua 
composizione; si tratta inoltre di un cotone biologico, perché a differenza del metodo 
adottato in larga scala, la crescita di cotone biologico non danneggia lʼambiente con 
pesticidi o sostanze chimiche, inoltre contribuisce ad una migliore qualità della vita 
dei suoi produttori e altresì dei suoi utenti.447 
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 Lana ecologica: è di origine naturale, artigianale e 
rustica. La lana è ecologica perché non vi è lʼuso di pesticidi. A differenza dei metodi 
tradizionali infatti la candeggina non viene utilizzata nella lana della pecora, e tutta la 
tintura è fatta con piante, ovviamente locali, evitando la tintura di sintesi  e la 
conseguente contaminazione delle acque sotterranee. Il processo di produzione della 
lana ecologica è organizzato allʼinterno della logica di agricoltura familiare, come un 
reddito extra, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle famiglie nelle 
campagne. Diverso da quello della lana convenzionale è il trattamento che non 
danneggia la salute dei lavoratori dato che non viene utilizzato nessun tipo di 
prodotto tossico. 
 

 Seta ecologica: è uno dei materiali più antichi e 
nobili utilizzati nel settore della moda, la produzione viene realizzata in piantagioni 
ecologiche dove non si utilizzano pesticidi, a differenza di quello che avviene nelle 
produzioni con scala industriale. 
La tintura è naturale e i pigmenti utilizzati sono provenienti dalla biodiversità 
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brasiliana come la mora, la canna da zucchero, la buccia della cipolla, il caffè, 
lʼeucalipto e le foglie di mango. 
Inoltre i rifiuti vengono riutilizzati come fattori di produzione agricola.448 
Non viene però spiegato se la produzione di seta avviene tramite uccisione delle 
larve. Un passaggio di ulteriore responsabilizzazione potrebbe infatti essere questo. 
Sempre più sono nel mondo oggi le persone vegetariane o vegane che, nelle proprie 
scelte di vita rifiutano i prodotti che possono nuocere agli animali e, di conseguenza, 
anche la seta. 
Esiste però una seta indiana, promossa dallo stesso Gandhi, che viene prodotta dai 
bozzoli spontaneamente lasciati dallʼanimale dopo il passaggio a farfalla. 
Il suo nome è “Ahimsa Silk” che però incorpora tutte le problematiche della rottura del 
bozzolo. 

 Pelle ecologica: materiale in lattice naturale 
proveniente dagli alberi della foresta amazzonica dai quali si ricava la gomma 
secondo i metodi tradizionali locali. 
Sono stati apportati miglioramenti nella produzione per diminuire gli effetti della 
vulcanizzazione che con i suoi fumi danneggiava la salute dei lavoratori. Al tessuto di 
cotone grezzo vengono applicati molti strati di lattice. Dopo essere stato lavato, il 
tessuto viene esposto al sole in una stanza per alcuni giorni. Il risultato raggiunto 
garantisce unʼottima qualità, non solo nella resistenza, ma anche riguardo la 
durabilità del prodotto. Grazie alla produzione ecologica vengono poi fabbricati borse, 
zaini, abbigliamento, gioielli, automobili e atro. Questa produzione ecologica 
contribuisce a valorizzare la cultura tradizionale dellʼAmazzonia e alla salvaguardia 
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della sua biodiversità. 449 
 
 

 PET: prodotto ecologico perché elimina dal contesto 
un materiale che è difficile da scomporre, come ad esempio le bottiglie di PET, che 
sono responsabili del 30% dei rifiuti solidi raccolti nei comuni del Brasile. Grazie 
allʼinnovazione tecnologica, la combinazione di queste fibre in poliestere (a base 
PET) con fibra di cotone permette la creazione di un tessuto a maglia che ha giusto 
la stessa resistenza durabilità e colori come i prodotti di poliestere convenzionale. 
Il risultato finale è un tessuto a maglia di alta qualità. Più di 250.000 cenciaioli sono 
coinvolti nella raccolta e selezione dei materiali riciclabili, che è quindi una fonte di 
reddito per gruppi di persone con condizioni di vita precarie.450 
 

 
 Juta ecologica; questo tipo di tela ha un elevato 
valore aggiunto, perché combina la resistenza del 

cotone ai benefici dello juta. Un altro vantaggio di usare tessuti in fibra di juta è che 
questo materiale si decompone facilmente se smaltito (smaltimento juta due anni, il 
cotone 10 anni, e addirittura il poliestere può richiedere 100 anni per decomporsi). 
Questa è una tela ecologica perché è stata sviluppata sulla base di juta, una materia 
prima tipica della regione amazzonica che aiuta a preservarne la sua biodiversità.451 
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Pelle di pesce Pirarucu: il pesce rosso ha una 
resistenza superiore alla pelle bovina, pur 

avendo un aspetto è morbido e sottile. Viene utilizzato in azienda solo se catturato 
rispettando la riproduzione stagionale e se la carne non viene sprecata ma diventa 
prodotto alimentare. Si tratta di un materiale versatile, inodore e resistente allʼattacco 
dei microrganismi, in tal modo durevole a tempo indeterminato. 
Si tratta di un tipo di pelle ecologica in quanto la sua produzione si avvale di 
tecnologie pulite, senza prodotti tossici. A differenza del tradizionale processo di 
produzione, questo è realizzato attraverso lʼutilizzo di grassi vegetali che 
sostituiscono i sali di cromo estremamente inquinante.452 
 
Di questi materiali si è parlato nel progetto Traces, che è stato presentato tramite una 
mostra ed una conferenza al Rio+20. Tracciando lʼimpronta di carbonio e gli impatti 
dei prodotti che vengono realizzati da Osklen.  
 
“The purpose was to provide sustainable models, improve social initiatives and to 

evaluate greenhouse gas emissions, as well as to identify possible mitigation 

measures to minimize environmental impacts. 

The results indicate that tens of thousands of workers benefit from these sustainable 

processes improving their quality of life. The project also contributes to the 

preservation of our forests, a world heritage site.” 453 

 
Un esempio dei risultati è lʼimpronta di carbonio della borsa di pelle di pesce Pirarucu 
di 15,6 kg CO2 equivalente.  
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Il Pirarucu, il cui nome ufficiale è Arapaima Gigas, è un pesce originario del bacino 
idrografico dellʼAmazzonia. 
Per le sue dimensioni eccezionali viene definito “gigante dellʼAmazzonia”, può infatti 
raggiungere i tre metri di lunghezza e 250 Kg di peso.454 
 
Il Pirarucu è la principale fonte di proteine della popolazione locale che vive lungo le 
sponde dei fiumi e nellʼultimo ventennio il rapido processo di urbanizzazione ha 
provocato un forte incremento della domanda di pesce e una conseguente rapida 

diminuzione degli stock naturali, rendendo necessaria una regolamentazione della 

pesca. 

“Così, dal 1991, è stata proibita la pesca nel periodo della riproduzione, da dicembre 

a marzo, mentre nel 1993 è stata definita la misura minima per la 

commercializzazione degli esemplari (un metro e cinquanta), impedendo la cattura di 

esemplari giovani non ancora riprodotti (la specie ha infatti una maturazione 

sessuale tardiva).”455 

I pesci pescati in modo regolamentare per la produzione alimentare producono come 

scarto la pelle, che più essere in questo modo utilizzata dall’impresa Osklen per 

produrre borse ed altri prodotti in modo sostenibile. 

“Nel mercato internazionale Osklen è diventato sinonimo di nuovo lusso grazie 
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all’uso di materiali ecologici, ecosostenibili e non eco-noiosi.” 456 

Queste borse vengono importate anche in Italia dove si pongono in concorrenza con 

i prodotti del settore conciario.  

È per questo che il settore conciario deve rimodulare la propria industria in termini 

sostenibili se non vuole vedersi espellere dal mercato da queste nuove aziende 

Green.  

Rafael Cervone, Ceo di Texbrasil, ente che si occupa del programma 

d’internazionalizzazione dell’industria brasiliana della moda, ricorda che il suo Paese 

“ha un forte know-how in tutto il processo produttivo: filatura, tessitura, finissaggio, 

confezione. Pochi sanno che il Brasile è la quinta potenza industriale tessile e la più 

grande industria dell’abbigliamento con oltre trenta mila aziende”457 

Inoltre, un altro beneficio che le aziende brasiliane incontrano esportando in Italia è 

la problematica dei dazi che invece incontrano le nostre aziende quando esportano 

nei loro territori. 

“L’analisi di Armando Branchini, Segretario Generale di Fondazione Altagamma, 

mette l’accento sul vero problema di questo mercato: ‘l’unica ombra, a oggi, sono i 

dazi sull’importazione, che si attesta in media su una quota del 35%’. A questo, 

aggiunge Diego Stecchi, direttore per l’America latina di Salvatore Ferragamo, ‘si 

associa una pesante e lenta burocrazia che, oltre a rilasciare con il contagocce le 

licenze per l’importazione delle merci, causa enormi ritardi nelle consegne, un 

problema per prodotti stagionali e a rapida obsolescenza, come quelli moda’”458 

Come conferma Marco Pischitelli, direttore commerciale Flos, a ciò consegue un 

aumento del prezzo finale del prodotto fino a quattro volte rispetto all’Italia.459 

Le imprese brasiliane all’opposto non incontrano queste problematiche legate al 

dazio potendo porre anche nel mercato italiano le loro merci ad un prezzo più che 

competitivo. 

Le imprese brasiliane, oltre a non avere dazi che provocherebbero un aumento del 

prezzo finale del prodotto, possono contare anche su un costo minore della 

manodopera, dato che questa in Italia ha un costo di circa 22 dollari all’ora e in 

brasile si attesta su un costo di soli 6 dollari all’ora.460 
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Necessario risulta quindi per le imprese italiane porsi su una frontiera di qualità 
massima e rispondere alle esigenze di sostenibilità richieste dal consumatore, in 
modo da poter giustificare il prezzo più alto del proprio prodotto con lʼeccellente 
offerta. 
Si potrebbe sottolineare come azioni pienamente sostenibili risulterebbero essere 
quelle che incarnano una dieta dal consumo, soprattutto in una società come quella 
attuale sommersa da prodotti inutili. Ma gli attuali sforzi sostenuti da quelle aziende 
che, come risposta nel far fronte alla domanda, producono oggetti ecosostenibili, 
rappresentano  soluzioni alternative positive e pienamente accettabili. 
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CONCLUSIONI: 
 
Il concetto di distretto industriale ha permesso di spiegare il consolidamento 

dell’industria italiana degli anni Settanta che la visione tradizionale non riusciva a 

cogliere; ha individuato motivazioni diverse, rispetto alla sola dimensione aziendale, 

nel determinare competitività e crescita delle piccole imprese italiane.  

Ora che alcune grandi trasformazioni globali hanno provocato un peggioramento delle 

condizioni dell’economia italiana, il concetto di distretto industriale viene nuovamente 

chiamato in causa dalla letteratura, ma questa volta per essere accusato delle 

difficoltà competitive e produttive del nostro Paese.  

Abbiamo analizzato (cap. 2) i temi più frequentemente utilizzati per motivare la 

debolezza della nostra industria ed il dibattito circostante. In conclusione possiamo 

affermare che l’attaccamento critico verso i distretti industriali sembra un’affannata 

ricerca di un capro espiatorio per spiegare il rallentamento del sistema produttivo 

italiano che da una parte si rifiuta di considerare le problematiche strutturali italiane 

(cap. 3) come una delle cause che stanno alla base dell’attuale arrancare 

dell’economia nel nostro Paese, ed in secondo luogo non scorge il mutamento di 

questi organismi rispetto ai tradizionali distretti degli anni Settanta. 

L’evoluzione è stata identificata con il nome di quarto capitalismo che, dopo il terzo 

incentrato sulla piccola impresa distrettuale, evidenzia la nascita di un nuovo 

soggetto imperante: l’azienda con una dimensione media, che emerge dalle altre 

come la punta di un iceberg e contemporaneamente assume un ruolo d’interfaccia 

fra sistema distrettuale locale e mercato globale. 

Questa specificazione è fondamentale in quanto le maggiori dimensioni hanno 

permesso a queste imprese di estendere la rete di relazioni produttive e commerciali 

anche al di fuori dal classico distretto tradizionale. 

Ne è conseguita una riduzione degli spazi per le piccole imprese, con il 

corrispondente avvio del meccanismo di regolazione del capitalismo che seleziona le 

imprese migliori facendo fallire quelle marginali. 

Inoltre queste imprese devono far fronte alla dura competizione dei Paesi emergenti 

che possono contare su costi di produzione molto bassi, ed inoltre la competizione è 

tanto più accanita essendo incentrata in settori tradizionali -quali l’abbigliamento, la 

calzatura e l’arredamento- caratterizzati da mercati maturi e domanda declinante.  
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Molta della letteratura inoltre critica le imprese italiane di non fare innovazione: questo 

è vero se si considera l’innovazione come succedanea alla ricerca, ma non lo è se ci 

si riferisce al concetto in senso lato. Le imprese italiane di eccellenza infatti 

mantengono la loro posizione di leadership sui mercati in cui operano grazie ad una 

continua innovazione della loro relazione con il cliente a 360°: esse innovano i prodotti 

(ed i processi), i canali di vendita e la comunicazione in quanto se i loro clienti hanno 

comportamenti mutevoli ed evoluti, hanno compreso che solo rinnovando 

ininterrottamente la relazione con loro se ne mantiene la fiducia e si sviluppa il 

business. 

Siamo di fronte ad un cambiamento di mercato in cui il bello deve incrociare 

l’innovazione e la ricerca, perché gli input intangibili assumono un ruolo sempre più 

importante nei consumi di una società post-industriale, ormai slegati dalla necessità di 

rispondere ai beni primari (già pienamente soddisfatti). In quest’ottica la produzione 

non può non essere ecosostenibile perché oggi è sempre più questa una delle 

caratteristiche principali raffigurate dal prodotto di qualità.  

In particolare per il settore conciario da noi analizzato (cap. 4) risulta sostenibile la 

stessa materia prima utilizzata,  in quanto scarto dell’industria alimentare che le 

aziende riciclano e riescono a trasformare in un business. 

Il concetto di sostenibilità (cap. 1), comparso per la prima volta nel Rapporto di 

Brundtland nel 1987, negli ultimi anni ha avuto un affermarsi esponenziale 

probabilmente come risposta ai danni devastanti provocati dalle aziende che come 

motivazione del loro agire avevano una disperata ricerca del ‘profitto ad ogni costo’. 

Spesso mettere in atto un comportamento socialmente responsabile potrebbe 

sembrare incompatibile con la massimizzazione del profitto economico, ma a nostro 

avviso questo è così per il fatto che non vengono ancora considerate dalle imprese 

tutte le variabili realmente appartenenti al loro processo produttivo; si pensi per 

esempio ad alcune esternalità negative (che altro non sono se non un costo non 

sostenuto) che fino a qualche decennio fa era normale non considerare come variabili 

nel processo produttivo ed che ora invece la normalità è diventata considerare 

l’azienda che le ha prodotte, responsabile - complice la modifica di norme o una 

diversa moralità comune - ma che ci fa capire che in realtà quello che oggi non 

consideriamo ancora come ‘esternalità negativa’ magari un domani potrebbe 

diventarlo, per far si che le imprese siano finalmente garanti del loro operato lungo 

tutto il proprio ciclo produttivo (ed anche oltre, se si considera ad esempio il riciclo o la 
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dismissione finale dell’oggetto di loro produzione). 

Se però vediamo da qualche decennio un forte orientamento verso le tematiche di RSI 

da parte delle grandi aziende (anche se spesso, bisogna sottolinearlo, sono solo casi 

di greenwashing, utilizzati come strategie di Marketing per spingere le vendite), 

l’interesse da parte delle imprese di minore dimensione non è stato paragonabile. Il 

ritardo delle piccole e medie imprese nel sentiero della sostenibilità ha motivazione 

fondate; spesso legate alla carenza di mezzi finanziari, ma anche di lavoratori e 

tecnici, poiché nelle PMI le proprie risorse sono impiegate a tempo pieno nel core 

business aziendale. Ed è qui che a nostro avviso si percepisce con forza l’importanza 

del distretto: nel sopperire a ciò in cui l’azienda non riesce ad innovarsi. Dato infatti 

che la maggior parte delle aziende italiane sono di piccola/media dimensione, e il più 

delle volte non dispongono di personale che non si occupi di altro oltre che del nucleo 

principale dell’attività dell’azienda, queste attività esterne, se ben introdotte e 

amalgamate nell’attività produttiva possono essere un trampolino di lancio per 

l’azienda che è orientata a mantenersi a passo con i tempi ed è aperta alle novità ma 

spesso non ha né il tempo né soprattutto le disponibilità economiche e produttive per 

tenersi all’avanguardia voluta e che frequentemente quindi si vedono superate da 

nuove aziende nascenti che puntano già su tecnologie moderne e innovative, i cui 

prodotti vengono accolti con molto interesse dai consumatori più attenti.  

Un esempio esemplificativo è rappresentato dal progetto europeo Ind-Eco, che mira 

alla riduzione della Co2 e a creare tecnologie innovative per ridurre l’impatto 

ambientale nel processo della concia. In questo progetto è partner la Federazione dei 

distretti industriali, ed il suo ruolo è di condividere i risultati alle imprese del settore. 

Evidente risulta essere il vantaggio commerciale di cui le imprese appartenenti ai 

distretti conciari potranno beneficiare. L’enorme patrimonio di saperi e creatività delle 

imprese italiane che costituisce la base del nostro ‘Made in Italy’ stimato in tutto il 

Mondo è a nostro avviso ad un punto di svolta; affondando le radici in un artigianato 

contemporaneo il distretto deve saper coniugare la tradizione all’innovazione oggi 

percepita anche sotto forma di atteggiamento green, e i vertici distrettuali devono 

aiutare le PMI che le costituiscono ad orientarsi in uno sviluppo sostenibile una 

caratteristica della qualità che ora è sempre più irrinunciabile. 
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APPENDICE: 
 

STATUTO 

 

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI 

 

Articolo 1 

 

Denominazione e sede 

 

E' costituita, con sede legale e amministrativa presso 

Unioncamere Italiana in Roma, la Federazione dei Distretti 

Italiani, in forma abbreviata F.D.I. 

La Federazione ha altresì un presidio operativo presso la sede 

di Confindustria in Roma. 

La Federazione può avere due sedi periferiche: una per il nord 

e una per il centro-sud. L’ubicazione di tali sedi è decisa 

dal Consiglio Direttivo. 

Possono essere istituite altre delegazioni o uffici, in Italia 

o all'estero, anche con funzioni di rappresentanza e di 

assistenza. 

La Federazione è apartitica, indipendente, non ha natura 

commerciale e non persegue scopi di lucro. Essa può promuovere 

o sostenere attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad 

una migliore realizzazione degli scopi 

associativi. 

Articolo 2 

 

Scopi 
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La Federazione, che non ha fini di lucro, ha per scopo: 

a) monitorare e favorire i processi evolutivi dei distretti 

italiani; 

b) promuovere il collegamento, lo scambio di informazioni e di 

esperienze tra i vari sistemi economici italiani che hanno la 

caratteristica di distretto industriale; 

c) promuovere in sinergia e collegamento con le associazioni 

territoriali e di categoria di riferimento, le relazioni con 

le Istituzioni e le Organizzazioni competenti in materia di 

politica industriale, sia a livello nazionale che comunitario; 

d) promuovere le relazioni internazionali con altri distretti, 

organizzazioni economiche, culturali, ecc...; 

e) promuovere studi e ricerche in campo economico e 

collegamenti fra gli operatori istituzionali, economici, 

culturali e scientifici, anche come opera di sensibilizzazione 

diffusa sulle necessarie politiche per lo sviluppo dei sistemi 

locali; 

f) promuovere l'immagine e comunicare la realtà dell'economia 

italiana basata sui distretti industriali; 

g) promuovere iniziative di comune interesse dei Soci; 

h) promuovere agreement e forme di cooperazione tra le filiere 

e settori merceologici, a sviluppo delle rispettive economie e 

vocazioni. 

 

TITOLO II – SOCI 

 

Articolo 3 

 

Soci 
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Sono soci della Federazione i distretti industriali e 

produttivi italiani. Sono soci aggregati: Camere di Commercio, 

Associazioni territoriali, Centri distrettuali di servizi alle 

imprese, nonché eventuali organismi di rappresentanza 

congiunta, quali Consorzi e Associazioni e anche Enti locali. 

Nel caso in cui aderiscano alla Federazione più Enti 

appartenenti allo stesso distretto, questi dovranno 

individuare nel loro ambito un unico rappresentante con 

diritto di voto in quanto ad ogni distretto corrisponde un 

voto, fermo restando il diritto di ogni socio a partecipare 

alle Assemblee ed alle altre attività della Federazione. 

Nel caso in cui nel territorio di competenza di una delle 

Entità sopraccitate esistano più distretti produttivi la 

stessa Entità può essere socia della Federazione in 

rappresentanza di tanti distretti quante sono le quote 

associative versate al riguardo. 

 

Articolo 4 

 

Ammissione e durata del rapporto associativo 

 

La qualità di socio si acquisisce previa richiesta di adesione 

alla Federazione e impegno a versare la relativa quota 

associativa. L'accoglimento della domanda da parte del 

Consiglio Direttivo comporta l'appartenenza a tutti gli 

effetti, anche contributivi, dell'Ente richiedente alla 

Federazione dalla data della domanda e per un periodo di due 

anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data medesima. 

Le adesioni alla Federazione si intendono di durata biennale 

rinnovabile automaticamente se non viene data comunicazione di 

recesso con preavviso di sei mesi. 

Articolo 5 
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Diritti dei soci 

 

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, 

di rappresentanza e di eventuale servizio, poste in essere 

dalla Federazione. 

I soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed 

elettorato attivo e passivo negli organi della Federazione, 

purché in regola con gli impegni contributivi e gli altri 

obblighi previsti dal presente Statuto. 

 

Articolo 6 

 

Doveri dei soci 

 

L'adesione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il 

presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative 

dello stesso. 

Inoltre il socio deve: 

* partecipare attivamente alla vita associativa; 

* versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i 

termini fissati dalla Federazione. 

La Federazione, inoltre, è impegnata a promuovere la completa 

adesione dei distretti associati nelle componenti territoriali 

di rappresentanza categoriale e camerale di riferimento, anche 

attraverso la stipula di convenzioni e/o protocolli d’intesa 

specifici. 

 

Articolo 6 bis 

 

Soci aggregati 
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I soci aggregati hanno i medesimi diritti e doveri di cui ai 

precedenti articoli 5 e 6, fatto salvo il diritto 

all’elettorato attivo e passivo. I soci aggregati devono 

versare un contributo associativo in forma ridotta/simbolica, 

secondo le modalità e i termini fissati dalla Federazione. 

 

Articolo 7 

 

Contributi associativi 

 

Le quote associative devono essere versate all'inizio di ogni 

anno in un'unica soluzione, nella misura e secondo le modalità 

che verranno definite dal Consiglio Direttivo. 

Per gli enti che non possono assumere impegni di durata 

pluriennale se non con particolari approvazioni di organi 

esterni,l'adesione sarà accettata per un solo anno, 

rinnovabile di anno in anno. 

La misura dei contributi e la loro ripartizione verranno 

stabilite in base al bilancio preventivo. 

La Federazione si riserva il diritto di agire anche 

giudizialmente per ottenere il pagamento dei contributi 

innanzi al Foro di Roma, competente in via esclusiva. 

Il socio moroso non è, comunque, esonerato dal pagamento dei 

contributi per l’anno in corso. 

Articolo 8 

 

Sanzioni 

 

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del 

presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni: 



Responsabilità Sociale d’Impresa: focus sui distretti italiani della concia 

 
255 

 

a) censura del Presidente della Federazione, comunicata per 

iscritto e motivata; 

b) sospensione da ogni attività sociale e da ogni eventuale 

servizio, per un periodo non superiore a sei mesi; 

c) decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono 

cariche nella Federazione; 

d) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea della 

Federazione e sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo; 

e) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave 

inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o 

dal Codice etico confederale. 

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche 

cumulativamente, dal Consiglio Direttivo. 

E' ammessa la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei 

Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data 

di notifica del provvedimento. 

Il ricorso non ha effetto sospensivo della sanzione. 

 

Articolo 9 

 

Cessazione della condizione di socio 

 

Il socio potrà recedere dalla Federazione con lettera 

raccomandata da inviare entro il mese di giugno precedente la 

scadenza di ogni biennio. 

La qualità di socio si perde: 

a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti 

dall'articolo 4; 

b) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 8 la quale 

verrà comunicata con lettera raccomandata all'interessato il 

quale avrà quindici giorni di tempo per far pervenire proprie 



A. Castellarin 
 

 256 

motivate osservazioni, decorsi i quali l'esclusione verrà 

confermata oppure revocata. 

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde 

automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché 

la titolarità delle cariche sociali all'interno della 

Federazione e del sistema confederale. 

Anche in caso di dimissioni il socio è tenuto al pagamento dei 

contributi fino alla data di scadenza del biennio di adesione. 

 

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE 

 

Articolo 10 

 

Organi della Federazione 

 

Sono Organi della Federazione: 

* l’Assemblea generale (articoli 11,12,13,14,24,25); 

* il Consiglio Direttivo (articoli 15,16,17); 

* il Presidente (articolo 18); 

* il VicePresidente (articolo 18 bis); 

* il Collegio dei Probiviri (articolo 20); 

* il Collegio dei Revisori contabili (articolo 21). 

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Consiglio 

Direttivo, Collegio dei Revisori Contabili, con esclusione dei 

membri che non siano rappresentanti dei soci, sono a titolo 

gratuito. E' facoltà del Presidente, sentito il Consiglio 

Direttivo, autorizzare preventivamente e determinare 

quantitativamente il rimborso delle spese da sostenersi per 

iniziative svolte dai Soci o dai membri degli organi sociali 

in nome e per conto della Federazione. 
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Articolo 11 

 

Assemblea 

 

Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento 

della quota 

associativa. 

Qualora più soci appartengano allo stesso distretto, dovranno 

all’inizio di ogni biennio comunicare al Consiglio Direttivo 

il nome del soggetto delegato ad esprimere il voto, così come 

stabilito dall’articolo 3 del presente Statuto. 

In caso di mancata comunicazione verrà considerato confermato 

il nominativo del soggetto delegato per il biennio precedente. 

Nel corso del biennio è consentita, per giustificati motivi, 

la variazione del soggetto delegato al voto. 

L'Ente rappresentante più distretti, ai sensi dell'articolo 3, 

ha diritto a tanti voti quante sono le quote associative 

versate. E'consentito esprimere il voto mediante delega 

scritta. Ciascun socio non può esercitare più di due deleghe. 

 

Articolo 12 

 

Riunioni e convocazioni 

 

L'Assemblea si riunisce: 

a) una volta all'anno, al massimo entro centottanta giorni 

dalla fine di ciascun esercizio, ai fini dell'approvazione del 

bilancio consuntivo e preventivo; 

b) ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo 

ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che 

corrispondano complessivamente ad almeno un decimo dei voti 
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spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia 

richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a 

questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso 

affidate. 

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e 

dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. 

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, 

la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di 

trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. 

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua 

assenza o impedimento, dal Vicepresidente, a mezzo 

raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica, inviati 
almeno quindici giorni prima della data della riunione. 

L’avviso di convocazione deve comprendere l’indicazione del 

luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, 

nonché l’ordine del giorno. 

In caso di urgenza, il termine di invio della comunicazione 

potrà essere ridotto dal Presidente a dieci giorni. 

L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel 

luogo in cui si trovano il presidente e il segretario. 

 

Articolo 13 

 

Costituzione e deliberazioni 

 

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti 

almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti i soci; in 

seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con 

qualunque numero di voti presenti o rappresentati. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, 

senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a 

scrutinio segreto, delle schede bianche. 
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I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede 

l'Assemblea. 

Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta 

lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori 

scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.  

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del 

presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non 

intervenuti o dissenzienti. 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua 

assenza o di impedimento, dal Vicepresidente. 

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante 

verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario 

dell’Assemblea. 

Il verbale, riportato su apposito registro, viene firmato dal 

presidente e dal segretario. 

 

Articolo 14 

 

Attribuzioni 

 

Spetta all’Assemblea: 

a) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente; 

b) eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo; 

c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili; 

d) eleggere i probiviri; 

e) determinare gli indirizzi e le direttive di massima 

dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi 

argomento rientrante negli scopi della Federazione stessa; 

f) approvare gli indirizzi generali ed il programma di 

attività proposti dal Presidente; 
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g) approvare il bilancio consuntivo e preventivo; 

h) modificare il presente Statuto; 

i) sciogliere la Federazione e nominare uno o più liquidatori; 

j) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal 

Consiglio Direttivo o dal Presidente. 

 

Articolo 15 

 

Consiglio Direttivo 

 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Federazione 

ed assicura il coordinamento a livello presidenziale; dura in 

carica per tre esercizi ed è composto da un minimo di tre ad 

un massimo di quindici membri, eletti dall'Assemblea fra i 

Soci. Dovranno appartenere a distretti diversi ed essere 

scelti preferibilmente tra i soci imprenditori. 

Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo: 

a) il Presidente; 

b) il vicepresidente; 

c) il Direttore Generale; 

d) l’ultimo Past-President, purché abbia ancora posizioni di 

responsabilità operativa. 

Ai fini della ricostituzione, il Presidente della Federazione 

provoca o sollecita l’elezione dei nuovi candidati che di 

regola deve avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla 

scadenza. 

 

Articolo 16 

 

Convocazione, riunioni e deliberazioni 
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Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del 

Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e ogni volta lo 

ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno due 

quinti dei suoi componenti. 

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato 

anche a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni 

prima di quello fissato per la riunione. 

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre 

giorni. 

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno 

e ora della riunione e degli argomenti da trattare. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso 

di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. 

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è 

necessaria la presenza di almeno un quarto dei suoi 

componenti. I componenti che per tre volte consecutive non 

intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono 

dalla carica. 

Ciascun membro ha diritto ad un voto. I sistemi di votazione 

sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene la nomina e 

le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio 

segreto, previa la nomina di due scrutinatori. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti 

presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a 

scrutinio segreto delle schede bianche. In caso di parità, 

nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede; nelle 
votazioni segrete si ripete la consultazione. 

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale, 

riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede 

e dal Segretario. 
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Il Presidente può altresì estendere l’invito a soggetti non 

componenti il Consiglio Direttivo in relazione al contributo 

degli stessi per gli argomenti da trattare. 

 

Articolo 17 

 

Attribuzioni 

 

Spetta al Consiglio Direttivo: 

a) proporre all’Assemblea il Presidente e procedere alla 

eventuale conferma del medesimo per tre ulteriori esercizi 

così come previsto all’articolo 18 secondo comma del presente 

Statuto; 

b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive 

dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e 

prendere in esame tutte le questioni di carattere generale; 

c) promuovere ed attuare quanto sia necessario o utile per il 

raggiungimento degli scopi della Federazione; 

d) deliberare eventuali regolamenti della Federazione; 

e) deliberare l'eventuale istituzione di Commissioni 

consultive o Gruppi di lavoro; 

f) indicare le questioni che devono essere sottoposte 

all'esame dell'Assemblea; 

g) approvare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e 

la relativa relazione da sottoporre all’ approvazione 

dell’Assemblea; 

h) adottare le sanzioni di cui all’articolo 8 del presente 

Statuto; 

i) riesaminare le domande di adesione; 

j) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le 

modifiche del presente Statuto; 
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k) nominare il Direttore Generale e stabilire la struttura e 

l'organico necessari al funzionamento della Federazione ed 

all'assistenza ai singoli distretti, nonché eventuali 

procuratori; 

l) deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di 

disposizione relativi a titoli o quote societarie o di 

costituzione di diritti sui medesimi, anche con intervento 

diretto alla costituzione di nuove società; 

m) deliberare l’ubicazione della sede per il nord e della sede 

per il centro sud; 

n) istituire uffici o delegazioni, in Italia o all’estero; 

o) deliberare l'adesione ad altre organizzazioni; 

p) autorizzare la partecipazione ad altre associazioni; 

q) determinare i contributi associativi per ogni anno. 

 

Articolo 18 

 

Presidente 

 

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del 

Consiglio Direttivo. 

Il Presidente dura in carica per tre esercizi e può essere 

confermato solo per tre altri successivi esercizi a seguito di 

delibera del Consiglio Direttivo (assunta almeno tre mesi 

prima della scadenza del mandato del Presidente in carica) e 

successivamente ratificata dall’Assemblea. Il Presidente 

resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del 

nuovo Presidente. Il 

Presidente potrà essere comunque rieletto trascorsi tre 

esercizi dalla scadenza del mandato. 
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Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza 

legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio, con 

facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e 

procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni 

previste dal presente Statuto. 

Egli può esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio 

Direttivo al quale deve però riferire nella prima riunione 

successiva. 

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito 

nelle sue funzioni dal vicepresidente. 

 

Articolo 18 bis 

 

VicePresidente 

 

Il VicePresidente è nominato dall’Assemblea e fa parte di 

diritto del Consiglio Direttivo. Il VicePresidente dura in 

carica 3 esercizi e svolge funzioni di Vicario del Presidente 

e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza e/o 

impedimento. 

 

Articolo 19 

 

Direttore Generale 

 

Il Direttore Generale coordina gli uffici della Federazione ed 

il relativo personale, attua le disposizioni, partecipa senza 

diritto di voto alle riunioni degli organi dell'ente, ai quali 

propone quanto consideri utile per il conseguimento degli 

scopi statutari e al fine di assicurare il necessario 

coordinamento dell’attività della Federazione e partecipa alle 

riunioni del Comitato Tecnico. 
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Articolo 20 

 

Comitato Tecnico 

 

Il Comitato Tecnico é composto da un minimo di tre ad un 

massimo di quindici membri; essi sono nominati dal Consiglio 

Direttivo su proposta del Presidente e durano in carica tre 

anni. I suoi membri vengono preferibilmente scelti tra le 

personalità di elevata qualificazione professionale, esponenti 

di istituzioni ed organismi nazionali ed esteri, del mondo 

scientifico ed economico-finanziario impegnati, con 

riconoscimento generale, nelle tematiche distrettuali. 

Il Comitato Tecnico supporta la Federazione nella elaborazione 

delle linee strategiche delle politiche per i distretti nel 

quadro della politica industriale del paese e nella 

individuazione delle iniziative di supporto per favorire lo 

sviluppo dei distretti. 

Il Direttore Generale è membro di diritto del Comitato Tecnico 

ed in esso ha diritto di voto. Può essere nominato un 

coordinatore del Comitato su singoli argomenti. Ciascun 

componente del Consiglio Direttivo interessato ai singoli 

argomenti trattati dal Comitato Tecnico potrà essere invitato 

a partecipare a specifiche riunioni su segnalazione del 

Direttore Generale. 

A ciascun componente del Comitato Tecnico il Consiglio 

Direttivo, su proposta del Presidente, potrà decidere di 

corrispondere un gettone di presenza per ogni riunione. 

La mancata partecipazione senza giustificato motivo di un 

membro del Comitato Tecnico a più di tre convocazioni 

consecutive del Comitato Tecnico, prevede la decadenza dello 

stesso dal Comitato Tecnico. 
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Articolo 20 Bis 

 

Collegio dei Probiviri 

 

L’Assemblea elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, tre 

effettivi e due supplenti. 

Ciascun socio votante può esprimere fino ad un massimo di 

cinque preferenze nell’ambito di una lista, proposta dal 

Consiglio Direttivo anche al di fuori dei soci e dei suoi 

mandatari e composta da un numero di candidati che sia almeno 

il doppio rispetto al numero da eleggere. 

Nell’imminenza dell’Assemblea chiamata all’elezione, il 

Presidente della Federazione invita i soci a far pervenire per 

iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte 

dal Consiglio Direttivo alla votazione. 

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di 

Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione, nonché 

con ogni altra carica o incarico nell’ambito della 

Federazione. 

I Probiviri durano in carica per tre esercizi e sono 

rieleggibili senza limiti di mandato. 

Nel caso di cessazione dell’incarico o di impedimento di uno 

dei Probiviri a svolgere l’incarico, subentra allo stesso il 

proboviro supplente più anziano e il nuovo eletto resta in 

carica fino al rinnovo del Collegio dei Probiviri da parte 

dell’Assemblea. 

I Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto, entro 15 

giorni dalla proposizione del ricorso, che non hanno alcuna 

incompatibilità prevista dall’articolo 51 del codice di 

procedura civile. 

Il Presidente del Collegio è designato dal Collegio al proprio 

interno. 
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Al Collegio dei Probiviri compete la risoluzione delle 

controversie relative all’interpretazione delle disposizioni 

contenute nel presente statuto, nonché quelle derivanti dalle 

deliberazioni dell’Assemblea o degli altri organi della 

Federazione. 

Il Collegio dei Probiviri deve prestarsi a decidere tutte 

quelle altre controversie che i soci ritenessero di sottoporre 

ad esso, sempre che si tratti di questioni concernenti i 

rapporti associativi che possono formare oggetto di 

compromesso. 

La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che 

dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle 

nomine, dai Probiviri per gravi illeciti sul piano civile, 

penale e amministrativo, tali da rendere impossibile la 

permanenza nelle cariche stesse. 

Il ricorso al Collegio dei Probiviri, diretto al Presidente 

del Collegio stesso, deve essere formulato per iscritto e 

congruamente motivato. 

Il Collegio dei Probiviri giudica quale arbitro amichevole 

compositore, con dispensa da ogni formalità. 

Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere 

deliberate a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla 

data di presentazione del ricorso. Tale termine è prorogabile 

fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni. 

Le decisioni devono essere comunicate alle parti interessate 

ed al Presidente della Federazione entro cinque giorni dalla 

data della deliberazione e sono inappellabili. 

Il ricorso potrà avere effetto sospensivo, qualora il Collegio 

dei Probiviri lo reputi opportuno in relazione alle concrete 

circostanze di fatto. 

I soci, presa preventiva visione e accettato il presente 

statuto e i regolamenti, si impegnano, con l’adesione alla 

Federazione, a ricorrere ai Probiviri ed a rispettare le 
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decisioni del Collegio dei Probiviri per le questioni di loro 

competenza. 

 

Articolo 21 

 

Collegio dei Revisori contabili 

 

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre 

Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, 

scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci 

della Federazione, in una lista di almeno dieci candidati. 

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il 

Presidente sollecita la richiesta delle candidature con 

comunicazione diretta a tutti i distretti associati. 

Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel registro 

dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della 

Giustizia. 

Ciascun socio può votare per non più di tre candidati. 

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che 

ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi 

candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso 

di parità viene eletto quello più anziano di età. 

Il Presidente del Collegio è designato dall’Assemblea. 

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in 

carica per tre esercizi. 

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della 

gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea 

con la relazione sui bilanci. 

 

Articolo 22 
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Disposizioni generali sulle cariche 

 

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci ad 

eccezione di quelle previste dagli articoli 20 e 21. 

Fatta eccezione per quanto previsto agli articoli 20 e 21, 

tutte le cariche ricoperte dai rappresentanti dei distretti 

aderenti alla Federazione sono gratuite. 

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le 

cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla 

metà del mandato stesso. 

In caso di dimissioni da una carica elettiva, il dimissionario 

dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., 

al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili e al 

Presidente della Federazione. 

Le dimissioni avranno comunque efficacia dalla data in cui 

saranno pervenute agli organi destinatari suddetti. 

Le cariche sono incompatibili con ogni incarico politico di 

natura elettiva e non. 

TITOLO IV - FONDO COMUNE 

 

Articolo 23 

 

Fondo comune 

 

Il fondo comune della Federazione è costituito: 

- dalle quote ordinarie degli associati; 

- da entrate da lasciti, donazioni, oblazioni e simili; 

- da entrate da attività svolte in adempimento degli scopi 

statutari;  

- da contributi dello Stato o di altri enti anche privati. 
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

Articolo 24 

 

Modificazioni statutarie 

 

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea 

con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti dei 

presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei 

voti spettanti ai soci in regola con quanto previsto dal primo 

comma dell'articolo 7 del presente Statuto. 

 

Articolo 25 

 

Scioglimento 

 

Quando venga domandato lo scioglimento della Federazione da un 

numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della 

totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea 

per deliberare in proposito. 

Tale Assemblea, da convocarsi con le modalità e termini 

previsti all'articolo 12 del presente Statuto, delibera 

validamente con il voto favorevole di tanti soci che 

rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti 

spettanti a tutti i soci. 

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i 

poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle 

eventuali attività patrimoniali residue. 

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere 

devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o 
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a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo 

previsto dalla legge. 

 

Articolo 26 

 

Voto segreto 

 

In tutti i casi in cui il presente statuto prevede lo 

scrutinio o il voto segreto è fatta salva in ogni caso la 

facoltà dell'avente diritto al voto di far constare dal 

verbale - se lo desidera - il proprio voto o la propria 

astensione. 

 

Articolo 27 

 

Rinvio 

 

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo 

alle norme di legge e ai principi generali del diritto. 
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