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“La Terza rivoluzione industriale ci offre la speranza di poter raggiungere
una nuova era sostenibile post carbonio, evitando la catastrofe del
cambiamento climatico. Disponiamo delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, e delle linee guida per renderlo possibile. Ora la questione è
essere disposti a riconoscere le opportunità economiche che ci attendono e
trovare la determinazione per coglierle in tempo”
Jeremy Rifkin, 2011
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Introduzione

“Credo che avere la Terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si
possa desiderare”
Andy Warhol

Durante tutta l’età della pietra, due milioni di anni fa, i nostri antenati
producevano soltanto armi e utensili rudimentali scheggiando pietre. Soltanto
sedicimila anni prima di Cristo si cominciarono ad elaborare i primi manufatti
in terracotta. In seguito, l’abilità è progredita lentamente con scoperte ed
invenzioni che hanno permesso alla civiltà umana di affermarsi e diffondersi
su gran parte del pianeta, anche se fino al medioevo le innovazioni
fondamentali si potevano contare sulle dita di una mano. Il cambiamento
radicale per l’Homo Sapiens avviene dal Rinascimento in poi tramite le nuove
scoperte scientifiche.
Queste, sommandosi e moltiplicandosi, portarono in un tempo relativamente
breve alla rivoluzione industriale del XIX secolo. Da quel momento è iniziato
un susseguirsi esponenziale di innovazioni scientifiche e tecnologiche fino
all’avvento dell’era atomica e digitale.
Ciò dimostra come il progresso non ha seguito un andamento costante e lineare
ma è stato dirompente negli ultimi anni, crescendo parallelamente
all’andamento demografico (legato ad un’alimentazione migliore, all’avvento
della medicina e all’innalzamento della vita media). L’aumento della
5

popolazione mondiale ha sancito la nascita di nuove problematiche:
l’affermazione economica e lo sviluppo delle industrie hanno modificato
inevitabilmente l’ecosistema terrestre, sfruttando in modo selvaggio le risorse
naturali anche negli angoli più remoti della Terra. Come espone in modo chiaro
il Professor Roberto Cingolani (neoministro “Per la Transizione Ecologica”) in
una lettera del 16 febbraio 2021 riportata da “Repubblica1”, lo sviluppo ha
generato i tre debiti del progresso che minacciano le prospettive delle
generazioni future:
1)

Il debito demografico: la popolazione mondiale sta diventando troppa

per riuscire a sostenersi.

2)

Il debito ambientale: lo sfruttamento selvaggio delle risorse

ambientali da parte del sistema industriale anticipa ogni anno l’Overshoot day.

3)

Il debito cognitivo: troppe informazioni formate da contenuti spesso

superficiali provenienti da cellulari, pc e media stanno danneggiando l’ecologia
della nostra mente.

Il debito ambientale è quindi connesso ad una produzione industriale fuori
controllo, in grado di generare una quantità smisurata di rifiuti. La loro
produzione oggi è di dieci miliardi di tonnellate per anno a livello mondiale.
Inoltre, sessantaquattro milioni di individui vivono nei pressi delle cinquanta
megadiscariche del pianeta, dove per necessità si bruciano ogni tipo di residui
con conseguente liberazione di gas serra, microinquinanti organici e particolato
(come PM10 e PM 2,5).
Oggi la domanda di energia per lo sviluppo industriale è in costante crescita ed
in soli quarant’anni (1970- 2010) sono state emesse nell’atmosfera quasi 1100

1

Repubblica, 2021.
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miliardi di tonnellate di CO2. Di queste, il 50 % sono prodotte dalle nazioni più
ricche. Si intuisce quanto sia importante che proprio questi Paesi mettano in
atto pratiche di difesa ambientale per evitare che l’effetto serra divenga
irreversibile: inondazioni, eventi atmosferici estremi, innalzamento dei mari,
inaridimento del suolo e carestie sono alcuni degli effetti previsti del
riscaldamento globale.
Sono stati stipulati in passato degli accordi internazionali per contrastare i
cambiamenti climatici: l’ultimo è stato l’Accordo di Parigi del 2015, istituito
per mantenere l’incremento termico globale al di sotto dei due gradi centigradi
entro il 2030. Tuttavia, esso non sta ottenendo grandi risultati a causa di
condotte negligenti da parte di Cina, India, USA e altri Paesi industrializzati. È
sempre più urgente regolarizzare la produzione industriale, incentivando
l’utilizzo di energie rinnovabili e riducendo la quantità di rifiuti prodotta.
Proprio la mole enorme di residui sta comportando una svolta culturale nella
concezione dell’economia. Fino a pochi anni fa, infatti, essa seguiva la logica
del “take make waste”, ovvero di usare la materia prima, creare il prodotto e
poi gettarlo al termine dell’uso, in un tipo di percorso definito “lineare”2. Oggi
invece si sta affermando sempre più l’economia “circolare”, così definita
perché ha come obiettivo la riduzione dei rifiuti e il loro riutilizzo grazie ad un
processo di rigenerazione, evitando quanto più possibile lo stoccaggio nelle
discariche e/o l’incenerimento. Le discariche oltre ad occupare spazio generano
inquinamento, compromettendo falde acquifere e biodiversità del suolo,
mentre gli inceneritori contaminano l’aria con le loro emissioni tossiche. I
rifiuti, come accennato, stanno modificando la loro accezione da problemi ad
opportunità.
Interessante è infatti la definizione di rifiuti fornita dalla Direttiva Europea del
20 agosto 1998: “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o
abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, costituiscono potenzialmente

2

Ellen Macarthur Foundation.
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un’enorme dilapidazione di risorse sotto forma sia di materiali che di
energia”3 (Direttiva Europea, 1998).
In questa tesi affronterò gli aspetti innovativi apportati dalla Green Economy
fornendo esempi concreti, nel primo capitolo, di famose aziende internazionali
riuscite a coniugare il successo economico alla salvaguardia del territorio.
Nel secondo e nel terzo capitolo esaminerò eccellenze sia nazionali che locali
operanti nel settore della raccolta dei rifiuti, descrivendo gli elementi di
successo, criticità e obiettivi ancora da raggiungere. Il lavoro seguente intende
dimostrare come un ripensamento dell’attuale modello economico sia
necessario e possibile per generare un benessere duraturo.

3

Eurostat Statistics Explained, 2020.
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CAPITOLO I

In questo primo capitolo sono esaminati i concetti fondamentali sui quali si
basa il lavoro svolto, dalla sostenibilità alla green economy fino ad aspetti
prettamente organizzativi come la strategia aziendale e la responsabilità sociale
d’impresa.
Vengono inoltre approfonditi alcuni temi di particolare importanza per i
capitoli successivi, come la strategia “Rifiuti Zero” e l’innovazione sostenibile.
Dopo aver descritto dettagliatamente in che modo le aziende della green
economy si organizzano per diventare sostenibili ed il tipo di rapporto che
instaurano con stakeholders e clienti, sono proposti degli esempi concreti di
imprese che hanno fatto della sostenibilità la propria strategia, sottolineando
l’importanza della cultura organizzativa nel trasmettere i nuovi ideali green nei
vari livelli gerarchici.
Infine, l’ultimo paragrafo dimostra come uno sviluppo fondato sulla
sostenibilità sia l’unico possibile per il futuro. Analizzando gli ultimi dati
scientifici resi disponibili dai centri di ricerca più blasonati, si evidenzia come
il modello di sviluppo attuale fondato sull’idea di illimitatezza delle risorse e
sull’economia lineare sia completamente inadeguato per garantire un futuro
migliore alle nuove generazioni.

9

1.1 La sostenibilità
Lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente sono oggi due elementi
imprescindibili l’uno dall’altro. Nel 1987 la Commissione Brundtland ha
definito la sostenibilità come “il modello di sviluppo che soddisfa i bisogni del
presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di
soddisfare i propri” (Commissione Brundtland, 1987)4. Questa definizione è
diventata il paradigma generale delle Nazioni Unite. Lo sviluppo sostenibile
vive sull’equilibrio fra quattro dimensioni: società, ambiente, cultura ed
economia con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.
Lo stile di vita proprio dei Paesi più evoluti, infatti, non risulta trasferibile agli
abitanti dell’intero pianeta (ovvero 7 miliardi) e ciò sarà sempre più evidente
quando il livello demografico globale raggiungerà numeri come gli 8 ed in
seguito 9 miliardi di abitanti.
Il WWF nel 2012, attraverso il Living Planet Report, sostiene che se lo
sfruttamento delle risorse, ed in particolare dei sistemi naturali, continuerà di
questo passo entro il 2050 l’intera umanità avrà bisogno di un equivalente di
quasi tre pianeti per poter sopravvivere. Ragion per cui lo slogan del nuovo
millennio dovrà essere: “vivere bene rispettando quelli che sono i limiti
ecologici di un solo pianeta” (Living Planet Report, 2012)5. Sarà quindi
necessario agire in modo concreto affinché si proceda alla promozione di
modelli di vita sempre più sostenibili con lo scopo di salvaguardare il nostro
futuro.
La sostenibilità differisce dallo sviluppo sostenibile in quanto rappresenta un
obiettivo a lungo termine mentre il secondo è costituito dai percorsi e dai
processi per raggiungerlo.

4

EUR-Lex l’accesso al diritto dell’Unione Europea

5

Living planet Report, 2012
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Le Nazioni Unite nel 2015 hanno stabilito una meta ambiziosa da raggiungere
entro

il

2030:

sconfiggere

la

povertà,

proteggere

il

pianeta

e

contemporaneamente garantire a tutti la pace e la prosperità. Per raggiungere
questi target dovranno essere perseguiti i diciassette obiettivi sostenibili
(Sustainable Development Goals) in maniera equilibrata e con costante
interconnessione fra loro (Figura 1)6.

Figura 1 (Fonte: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile)

Il risultato finale dovrà essere un bilanciamento tra sostenibilità sociale,
economica ed ambientale. La linea guida è quella di non lasciare nessuno
indietro affinché il numero zero diventi il più importante di tutti: zero povertà,
zero fame, zero AIDS e zero discriminazione specialmente nei confronti del
sesso femminile. Per raggiungere tali oiettivi con successo ogni Paese del
mondo si impegna a mettere a disposizione di tutti i popoli le proprie
conoscenze, la tecnologia e, naturalmente, le risorse finanziarie. Ma il
denominatore comune deve essere necessariamente un cambiamento di

6

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (2015)
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consapevolezza per raggiungere quella “Giustizia Futura” perseguita dal World
Future Council7.
Oggi vanno messe in campo tutte le iniziative per raggiungere condizioni eque
per le generazioni future, altrimenti i diciassette obiettivi globali resterebbero
delle chimere. Sconfiggere la fame, la povertà, garantire l’alimentazione per
tutti gli abitanti del pianeta con forme di agricoltura sostenibili rappresentano i
primi passi verso un futuro più giusto.
In seguito, è necessario realizzare gli altri punti: riuscire a garantire una vita
sana e il benessere a tutte le età; dare un’istruzione permanente ad ognuno,
senza discriminazioni; raggiungere l’uguaglianza di genere responsabilizzando
donne e ragazze; garantire che l’acqua e i dispositivi igienico sanitari siano
assicurati a tutti così come l’accesso ad una energia economica e sostenibile;
promuovere una crescita dell’ economia attraverso un lavoro dignitoso e
duraturo per ogni persona; creare attraverso l’innovazione tecnologica uno
sviluppo industriale costante e sostenibile; rendere più vivibili le città con la
costruzione di infrastrutture a basso impatto ambientale e a misura d’uomo;
utilizzare le risorse marine in modo consapevole e sostenibile; ripristinare gli
ecosistemi feriti da deforestazioni, desertificazioni e degrado; prendersi cura e
contrastare urgentemente i cambiamenti climatici che ogni anno diventano
sempre più devastanti per la Terra, con perdita di molte biodiversità ed
inaridimento del suolo; attraverso politiche di pace realizzare società inclusive
e rispettose della dignità di ogni persona con un equo stato di diritto. Soltanto
con un lavoro rigoroso e costante da parte di istituzioni democratiche e capaci
sarà possibile raggiungere, entro il 2030, questi obiettivi tanto sfidanti.
Riassumendo, la sostenibilità implica di per sé un benessere ambientale e
socioeconomico che proceda in modo costante e preferibilmente crescente,

7

World Future Council – Solution for our common future.
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affinché alle generazioni future venga lasciata una prospettiva ed una qualità
della vita non inferiore a quella attualmente presente (Lanza, 2006)8.

1.2 Il rapporto tra le imprese e l’ambiente: la nascita della Green
Economy
La relazione tra imprese e ambiente non è mai stata positiva. Fin dalla
rivoluzione industriale le aziende si sono sviluppate depredando risorse
naturali, materie prime ed energia non rinnovabile. Ciò, connesso ad una
legislazione volta alla tutela del territorio pressoché assente, ha comportato un
profondo impatto ambientale su scala globale. Dall’introduzione della plastica
ai disastri nucleari, dalla distruzione degli ecosistemi alle crescenti emissioni
di gas serra, ormai l’impatto antropico ha raggiunto ogni angolo del nostro
pianeta. Questo è stato il prezzo da pagare per ottenere il progresso economico
e sociale che oggi conosciamo.
Il successivo sforzo di risanamento ambientale ha incontrato numerosi ostacoli
a causa degli elevati costi economici a carico delle aziende (necessari per
rendere i propri metodi di produzione più efficienti e sostenibili) e ad una
programmazione rivolta al lungo periodo, limitando i ricavi nel breve termine.
Anche il mondo politico troppo spesso ha cercato di eludere il problema
ambientale a causa dei costi finanziari ingenti e soprattutto di scelte impopolari
quasi sempre in contrasto con le multinazionali ed i grandi gruppi di potere. Gli
scempi e gli impatti naturali più eclatanti, prodotti da alcune imprese, hanno
portato gradualmente il tema ambientale a ricoprire sempre più spazio
all’interno dell’opinione pubblica, avviando una revisione del concetto di
benessere che ora non può più essere disgiunto dalla qualità dell’ambiente

8

Lanza A. (2006), Lo sviluppo sostenibile
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circostante (un esempio concreto di ciò può essere la situazione drammatica
provocata a molte famiglie dall’ex Ilva di Taranto).

Dalla seconda metà del Novecento quindi, a causa di molti disastri ambientali,
inizia a germogliare l’idea della necessità di un nuovo modello di produzione,
attento alla natura ed alle sue risorse limitate. Nasce il concetto di green
economy.
Per green economy (economia verde) si intende una forma economica in cui
gli investimenti pubblici e privati mirano a ridurre le emissioni di carbonio e
l'inquinamento, ad aumentare l'efficienza energetica e delle risorse, a evitare la
perdita di biodiversità e conservare l’ecosistema (Treccani, 2015)9.
L’origine di questa nuova concezione dell’economia ha avuto origine con il
Rapporto Stern del 2006 che, analizzando in termine di PIL gli effetti collaterali
del riscaldamento globale, presenta un nuovo tipo di business in grado di
stimare e prevenire tali impatti macroeconomici. Un altro fattore importante
nel determinare una virata verso questa nuova idea economica è stato il rischio
di terminare le scorte di combustibili fossili, arrivando al cosiddetto picco del
petrolio.
Infine, il problema energetico mondiale è divenuto ancora più evidente e
quantificabile con l’introduzione dell’Earth Overshoot Day. Con tale termine
si intende il giorno dopo il quale il mondo consuma più di quello che rigenera
(Figura 2)10.

9

Treccani (2015) Definizione di Green Economy

10

Rete clima (2020)
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Figura 2 (Fonte: Earth Overshoot Day)

Nel 2019, l’Earth Overshoot Day è stato raggiunto il giorno 29 luglio, segnando
l’anno più precoce di sempre nel raggiungimento di questo traguardo negativo.
Nel 2020, invece, il giorno è caduto quasi un mese dopo a causa della pandemia
da Covid-19 che ha rallentato notevolmente i consumi. Nel 2018 le risorse
prodotte dal pianeta sono terminate il primo di agosto mentre trent’anni fa il
“giorno-limite” cadeva di ottobre, a settembre venti anni fa.
Il

Global

Footprint

Network (GFN), un’organizzazione di ricerca

internazionale, ha registrato che in media tutto il mondo nel 2019 ha consumato
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le risorse di 1.75 pianeti (Morosi, 201911). L’economia verde si pone quindi
come antitesi rispetto all’economia nera (fondata sui combustibili fossili) e
come nuovo paradigma di sviluppo: nel 2009, per esempio, venne utilizzata dal
presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama come strumento per
rilanciare l’economia americana sconvolta dalla recessione.

La green economy iniziò ad avere successo quando l’impatto ambientale
cominciò a gravare economicamente sulle aziende e quando si capì che
investire sull’innovazione e sulla tutela naturale portava addirittura un
guadagno all’impresa stessa. Infatti, alcune grandi aziende hanno trasformato
il proprio mercato arrivando ad incoraggiare anche dei progetti mondiali di
sviluppo sostenibile. È il caso di General Motors o ancor più di Unilever, che
dopo aver messo a dura prova gli ecosistemi marini precludendosi nuovi
profitti, ha successivamente attuato una campagna di rivitalizzazione ittica
dedita alla salvaguardia dei grandi banchi atlantici, riuscendo a salvare non solo
numerose specie di pesci prossime all’estinzione ma anche a riaprire ed
ampliare il proprio business.

Secondo diversi studi, investire nella sostenibilità aiuta ad acquisire vantaggio
competitivo da parte dell’impresa. Il rapporto Nielsen, società leader nelle
indagini di mercato, sostiene che nel 2015 oltre il 66% dei consumatori è

11

Morosi S. (2019), Earth Overshoot Day 2019, dal 29 luglio abbiamo finito tutte le risorse

annuali della Terra, il Corriere della Sera
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disposta a spendere di più se il brand adotta delle politiche di sostenibilità
(Figura 3)12.

Figura 3 (fonte: Repubblica 2015)

Inoltre, prosegue il rapporto, “i marchi che sono in grado di connettersi
strategicamente al comportamento dei consumatori aumentano le aspettative e
la domanda dei consumatori, le dichiarazioni di sostenibilità sulle confezioni
dei prodotti devono anche riflettere come un’azienda opera dentro e fuori”
(Rapporto Nielsen, 2015)13.

12

Marco Frojo per Repubblica (2015)

13

Rapporto Nielsen (2015) In Italia il 52% dei consumatori è disposto a pagare di più per

prodotti provenienti da brand sostenibili (era il 45% nel 2014 e il 44% nel 2013) a livello
globale la percentuale sale al 66% (55% nel 2014, 50% nel 2013)
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1.3 Come si organizzano le aziende per diventare sostenibili?
Gli eventi più importanti che hanno determinato un percorso aziendale verso il
rispetto del territorio sono due: da una parte l’incremento della quantità di
aziende produttrici sia di beni che di servizi ambientali, dall’altra la
propagazione capillare, nel mondo degli affari, degli ideali green. La
peculiarità che accosta le imprese operanti in ambito ambientale è legata al
vantaggio economico che esse possono ricavare proteggendo il territorio,
ottenuto grazie ai profitti provenienti da nuove nicchie di mercato prodotte
dalla domanda (debilitata dalla crisi ma sempre attuale) di benessere e dalla
continua ricerca di una crescente qualità della vita.
Come riesce un’impresa a diventare green? L’United Nations Environment
Program (UNEP) ha individuato alcuni passaggi significativi per conseguire
questa transizione:

•

Non focalizzarsi esclusivamente sul breve termine ma investire sul
futuro.

•

Contribuire al mutamento delle politiche industriali, eliminando le
sovvenzioni pubbliche che deteriorano il territorio e migliorando la
conduzione delle esternalità ambientali negative.

•

Ripensare radicalmente la valutazione, rendendola più valida nello
sviluppare

i

diversi

tipi

di

capitali

presenti

all’interno

dell’organizzazione, spesso tralasciati in favore dell’analisi esclusiva
dei fattori oggettivi ed economici.
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•

Creare un clima organizzativo sereno dove tutti i dipendenti vengono
coinvolti consapevolmente nel processo produttivo.

•

Porre la sostenibilità come principio strategico ed esteriorizzarla ai
propri clienti e stakeholders attraverso una corretta comunicazione.
La figura sottostante (Figura 4) illustra le linee guida generali per
favorire una trasformazione delle aziende verso la green economy
secondo il modello circolare stipulato dall’UNEP14.

Figura 4 (Fonte Unep Dtie, 2012)

14

Unep Dtie, (2012), GlobeScan, Unep and SustainAbility, 2012, The

GlobeScan/SustainAbility Survey, www.sustainability.com.
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Un sostegno esterno alle organizzazioni per la transizione verso la green
economy è giunto nel 2013 da parte dell’Unione Europea attraverso la
creazione di un mercato unico riservato a tutte quelle attività operanti in ambito
ecologico. Paragonati ad altri prodotti affini, quelli green vengono etichettati
come quelli maggiormente efficienti riguardo l’impiego delle risorse e meno
impattanti dal punto di vista ambientale durante la loro completa fase vitale.
Negli ultimi decenni questo mercato ha sperimentato fasi di crescita annuale
intorno al 4% (anche in periodo di crisi) ed ha visto il contendersi di numerose
imprese per ottenerne le quote. La green economy, di conseguenza, è divenuta
di fondamentale importanza nella creazione di nuovi posti di lavoro in vasti
settori precedentemente preclusi.
L’espansione delle aziende che producono beni e servizi ambientali è stata
notevole ma ancora più grande è stata la mutazione verso tipi di crescita basata
sul green business adottata da un elevato numero di organizzazioni. Questo
nuovo tipo di business presenta alcune peculiarità che sono state individuate
dall’Oecd15:

•

Presenza diffusa di impianti fondati sul riciclo e sul riuso dei rifiuti da
utilizzare come input per lanciare nuovi prodotti sul mercato.

•

Incremento dell’efficienza grazie all’uso delle Information Tecnology
che garantiscono risposte ottimali nell’impiego delle risorse e
dell’energia (come, ad esempio, la creazione di shopping online o l’uso
dello smartworking).

15

Oecd, 2013
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•

Nuovi modelli di finanziamento indirizzati al medio-lungo periodo
specializzati nella mitigazione degli impatti ambientali.

•

Prodotti più ecologici in grado di apportare al compratore vantaggi sia
economici che ambientali attraverso l’abbattimento delle emissioni e la
diminuzione degli scarti.

•

Esistenza di distretti all’interno dei quali i residui di un’impresa
divengono risorse primarie per un’altra.

1.4 Strategia aziendale ed economia circolare

L’economia verde stimola un tipo di atteggiamento proattivo e assegna un
elevato rilievo ai valori ed alla visione delle aziende. Questi attributi, insieme
a conoscenze, competenze, convinzioni e capitale informativo costituiscono i
capisaldi della strategia dell’impresa. L’efficacia della strategia di un’azienda
basata sulla green economy dipende da alcuni elementi: uno schema strategico
ben definito è fondamentale ma non sufficiente per generare eco-innovazione:
sono indispensabili altre qualità come lo spirito di iniziativa, visione e
convinzioni intrinseche per produrre cambiamento, identificare obiettivi
ambiziosi e possedere conoscenze e competenze adeguate a poterli realizzare.
Inoltre, di basilare importanza sono le informazioni (necessarie, ad esempio,
per capire dove investire) per creare innovazione green, elemento strategico
fondamentale per le aziende che operano nella green economy. La strategia
fornisce le indicazioni utili per capire le modalità attraverso cui l’azienda riesce
a raggiungere e incrementare i propri successi economici, ottimizzando
contemporaneamente il rapporto che ha con l’ambiente e la società. Per poter
misurare gli esiti raggiunti, è indispensabile possedere rilevatori di
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performance adeguati ed avere una sequenza di dati abbastanza prolungata nel
tempo per poter essere comparati con quelli attuali ed utilizzabili per elaborare
previsioni sul futuro. Infine, durante il periodo di implementazione della
strategia, l’impresa dovrebbe instaurare un flusso comunicativo proattivo con
gli stakeholder così da riuscire a trasportare all’interno dell’organizzazione
nuove idee ed innovazione, evitando l’obsolescenza culturale. Riassumendo,
un’azienda della green economy, per garantire il raggiungimento dei propri
target, dovrebbe individuare costantemente le soluzioni più ideali favorendo
l’innovazione e creando canali di dialogo con tutte le realtà connesse
all’impresa, tra cui l’università ed il settore della ricerca.
Per secoli le aziende hanno utilizzato un sistema economico detto “lineare”,
basato su un modello che porta a forme di produzione senza riguardo per le
materie prime, per il loro utilizzo non condiviso e senza il controllo degli scarti
della lavorazione. Questo metodo (cradle to the cradle, dalla culla alla tomba)
del prendere, fare, smaltire, è molto inefficiente e costoso e ha determinato un
grande e sfavorevole impatto sull’ambiente con sempre maggiori costi per i
cittadini e le imprese. Il sistema economico lineare è svantaggioso per
l’ambiente perché sfruttando i combustibili fossili determina l’inquinamento
dell’aria e delle acque ed incrementa progressivamente l’effetto serra. Questo
fenomeno atmosferico dovuto all’enorme produzione di CO2 e di altri gas è
causa del riscaldamento globale e delle terribili conseguenze per il nostro
pianeta. La presa di coscienza degli effetti sfavorevoli del sistema lineare che
causa la produzione di scarti ha portato alla nascita di un nuovo tipo di
economia, definita “circolare” (Figura 5)16, che sta soppiantando la precedente.
Il termine circolare deriva dal fatto che si tratta di un’economia basata sul
riciclo ed il riuso. In pratica si tratta di riconsiderare tutto il ciclo di
trasformazione di un prodotto dalla sua origine come materia prima fino alla

16

Attualità Parlamento Europeo (2015), Economia circolare: definizione, importanza e

vantaggi
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sua forma definitiva, scarti compresi. È necessario adoperare materie prime
riciclabili, usare l’energia ottenuta da fonti rinnovabili e dare vita a processi
produttivi virtuosi per conseguire il rispetto dell’ambiente intero e dei suoi
abitanti. Questo comporterà una distribuzione ed un consumo più equo delle
risorse.

Figura 5 (Fonte: Attualità Parlamento Europeo)
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Quindi, ricapitolando, si parte dalla scelta delle materie prime, si fa una
progettazione, una produzione per poi passare alla distribuzione e all’utilizzo.
A questo punto si procede con la raccolta ed il riciclo (del tutto assenti nel
precedente modello economico lineare).
Il nuovo modello economico è conosciuto come “Tre Erre”: Riduzione, Riciclo
e Recupero17.
È necessario, infatti, ridurre sia gli sprechi delle risorse primarie sia la mole
degli imballaggi, riadoperare i beni prodotti allungando il loro ciclo di utilizzo
e, da ultimo, recuperare gli scarti inadatti al riciclo. Nel sistema economico
circolare ogni componente rinnova il suo valore perché viene riutilizzato più
volte, generando un circolo virtuoso con ripercussioni positive anche a livello
finanziario.
Per migliorare la funzionalità del sistema è però necessario apportare
cambiamenti innovativi in tutto l’apparato, dalla progettazione dei prodotti alla
gestione del mercato, dalla tecnologia adottata agli investimenti finanziari.

17

Rinnovabili.it, 2016.
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1.5 Gestione degli scarti: la strategia “Rifiuti Zero”

La strategia Rifiuti zero ha fra i suoi principali fautori il docente Paul Connett18
della St. Lawrence University (Canton) ed ha l’obiettivo di far riutilizzare tutti
i prodotti riprogettando ogni fase del ciclo vitale delle risorse. La strategia si
oppone totalmente alle modalità produttive che determinano il deposito in
discarica o l’incenerimento finale, cercando di azzerare la quantità di rifiuti
destinati a questi trattamenti. L’idea è quella di trarre ispirazione dai cicli
virtuosi della natura nel riutilizzo delle risorse. Da un punto di vista economico,
“Rifiuti zero19” rappresenta un’alternativa al vecchio sistema che rimpiazza le
risorse finite nell’inceneritore o stoccate nelle discariche con altre del tutto
nuove. La nuova strategia abbassa notevolmente l’inquinamento ambientale
con la riduzione degli stoccaggi in discarica.

I tre comandamenti di “Rifiuti Zero” sono:
a) Non incenerire i rifiuti:
per evitare ciò è necessario mettere in atto un sistema di raccolta tale da
differenziare i materiali in modo ottimale valorizzando quelli utili al
riciclo e diminuendo la quantità degli scarti.

18

Paul Connett, professore emerito di Chimica ambientale all’Università Saint Lawrence di

Canton, New York, ha girato l’Italia in lungo e in largo, incontrando i cittadini uniti dalla
volontà di trasformare le proprie comunità a partire dai rifiuti, con una gestione sostenibile che
escluda l’opzione dell’incenerimento. E’ il teorico della strategia “Zero Waste” cioè di
giungere a una società a rifiuti Zero, un obiettivo che stanno seguendo centinaia di città nel
mondo a partire da san Francisco fino a Napoli.
19

Marta Albè per GreenBiz.it (2015).
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b) Favorire il riuso di materiale riciclato:
incentivando comportamenti che conducano a diminuire la produzione di
residui o permettano la riparazione degli oggetti. Un esempio di questo
punto potrebbe essere favorire l’utilizzo di prodotti alla spina.

c) Supportare la progettazione:
per produrre prodotti che si possono riparare, riutilizzare e riciclare con
facilità.

Un esempio della strategia “Rifiuti Zero” può essere dato dal ciclo di una
bottiglia di vetro per il latte. In questo caso si adoperano attrezzature in grado
di rigenerare prodotti già utilizzati. La materia prima è la sabbia silicea che
viene trasformata in vetro e poi in bottiglia. Il sistema economico lineare
prevede lo smaltimento della bottiglia in discarica dopo il consumo del latte. Il
sistema economico circolare di “Rifiuti Zero”, invece, prevede un affitto della
bottiglia quando si acquista il latte e la stessa viene riconsegnata dopo
l’utilizzo, lavata, riempita di nuovo e rivenduta. L’unico materiale sprecato è
l’acqua per il lavaggio mentre il consumo di energia per effettuare tutta la
procedura è molto contenuto.
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I 10 passi per diventare un’organizzazione a Rifiuti Zero (Figura 6)20

Figura 6 (Fonte: Zero Waste Italy, 2018)

Nel febbraio del 2009 a Napoli e nel novembre dello stesso anno a Puerto
Princesa nelle Filippine è stata approvata e poi riconfermata la Carta per
“Rifiuti Zero” da parte di ZWIA (Zero Waste International Alliance). Essa

20

Zero Waste Italy, 2018.

27

contiene i dieci passaggi per conseguire l’obiettivo di eliminare gli inceneritori
e le megadiscariche per rifiuti non stabilizzati. È possibile individuare
sinteticamente i dieci punti del programma presentati dal professor Paul
Connett a Capannori (virtuoso comune italiano per la raccolta differenziata) in
occasione dell’inaugurazione del centro di ricerca Rifiuti Zero, nel gennaio del
2010. L’autore aveva già esposto la strategia, pochi giorni prima, alla
Commissione per la sostenibilità ambientale delle Nazioni Unite, dove era stato
invitato.

Punto primo: organizzare la Raccolta Differenziata.

È fondamentale coinvolgere ogni persona della comunità per sensibilizzarla al
raggiungimento della sostenibilità ambientale.
Punto Secondo: Organizzare una raccolta differenziata “porta a porta”.

Questo metodo può portare a quote di raccolta differenziata superiori al 70%.
Si attua con quattro contenitori per quattro tipi diversi di scarti: organico,
multimateriale (metalli vari, plastica, lattine, vetro), carta e rifiuti residui (non
riciclabili). Il ritiro viene calendarizzato settimanalmente, con giorni specifici
per ogni voce.

Punto Terzo: realizzazione di un impianto di compostaggio.

Questo deve essere edificato possibilmente vicino a zone agricole così da
permettere facilmente l’utilizzo in loco dei concimi prodotti.

Punto Quarto: realizzazione di impianti per il riciclaggio.
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Questo permetterà il recupero ed il riutilizzo di molti materiali come vetro,
carta, plastica e metalli.

Punto Quinto: iniziative per ridurre i rifiuti alla fonte.

È possibile ottenere buoni risultati sostituendo le posate e le stoviglie in
plastica con quelle in metallo e in ceramica lavabili, abolendo le bottiglie di
plastica e sostituendole con altre in vetro, usando pannolini riutilizzabili,
incrementando i sistemi alla spina nella vendita di liquidi e prodotti alimentari
e cercando di usare borse durevoli, al posto di quelle usa e getta, quando si fa
la spesa.

Punto Sesto: realizzare centri per la riparazione, il riutilizzo e la decostruzione.

Questa parte fa riferimento a molte componenti degli edifici in demolizione. Si
tratta di infissi, mobili, porte, marmi, mattoni che possono essere recuperati,
aggiustati e venduti, tanto da determinare una buona resa economica e da
garantire il lavoro per molti addetti, come hanno dimostrato esperienze
australiane ed americane. Questi materiali rappresentano circa il 3% di tutti i
rifiuti.

Punto Settimo: introdurre sistemi di tariffazione.

Affinché gli utenti paghino la quantità di rifiuti non riciclabili da loro realmente
prodotti che vengono inviati ai centri di raccolta e/o smaltimento. In questo
modo viene incentivato un comportamento più virtuoso nella scelta degli
acquisti da parte dei cittadini.

Punto Ottavo: realizzare un impianto di selezione e recupero dei rifiuti residui
in prossimità di una discarica.
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Ciò per favorire il recupero di materiali sfuggiti alla raccolta differenziata, per
diminuire la quantità di eventuali rifiuti tossici (come vernici, acidi, solventi,
plastiche, pile) presenti nella discarica transitoria e per stabilizzare la frazione
organica residua in modo da sottoporla a recupero energetico grazie alla
digestione anaerobica. Realizzare inoltre un Centro di ricerca Rifiuti Zero, da
collocare possibilmente fra la discarica e l’impianto di selezione e recupero,
per ulteriori studi su come trattare gli scarti e sul come fare nuove progettazioni.

Punto Nono: il Centro di ricerca Rifiuti Zero attiva una serie di sinergie.

Ciò avviene grazie ai modelli virtuosi che si integrano fra loro con conseguente
miglioramento della sostenibilità ambientale. Aumenta così il risparmio ed il
recupero energetico (con la digestione anaerobica, col riutilizzo di materiali
edili, con l’attivazione dei compost ecc.).

Punto Decimo: raggiungimento, entro il 2020 dell’azzeramento dei rifiuti.

È necessario ricordare che la strategia Rifiuti Zero va ben oltre il riciclaggio
dei rifiuti, con la raccolta porta a porta apre un percorso di sostenibilità per
migliorare e difendere l’ambiente.

Quali sono stati i risultati dal 2010 in poi seguendo le indicazioni dei dieci punti
appena esposti?
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È stato pubblicato il rapporto ISPRA 2020 (Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale21) relativo ai rifiuti prodotti nel 2019: l’Italia arriva al
61,3% di raccolta differenziata. La nota positiva è che l’Italia è divenuta un
Paese eccellente in ottica Zero Waste: in un anno ha aumentato del 3,1% la
raccolta differenziata superando il muro del 60% ed è ormai prossima al 65%,
anche se tali obiettivi dovevano essere raggiunti nel 2012.

1.6 Innovazione sostenibile e responsabilità sociale d’impresa

Negli ultimi tempi nel mondo delle aziende si è creato un connubio indivisibile
fra innovazione e sostenibilità. Quest’ultima è ormai parte integrante del DNA
delle imprese in tutte le loro strutture, dalla governance in poi. Questa
corrispondenza biunivoca ha dovuto attraversare periodi sfavorevoli in cui i
due elementi (innovazione e sostenibilità) venivano considerati in
contrapposizione fra loro perché le nuove tecnologie create dalle industrie
erano accusate di provocare il depauperamento delle risorse naturali.

La lettura di oggi è cambiata e le due componenti vengono ritenute
imprescindibili in un circolo virtuoso che riguarda, in parallelo, il profitto e il
rispetto dell’ambiente e dove le due forze si potenziano reciprocamente.
Proprio queste considerazioni sono state stigmatizzate dalla società di
consulenza Capgemini che al “World Climate Summit 201922”, con la
Sustainable Business Revolution 2030, ha sottolineato l’importanza di una

21

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale svolge i compiti e le attività

tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, per la tutela delle
risorse idriche e della difesa del suolo.
22

https://www.worldclimatesummit.org/.
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perfetta integrazione fra tecnologia ed obiettivi di sostenibilità così da
raggiungere successi duraturi. Compito dei responsabili delle aziende sarà di
finanziare tecnologie che promuovano modelli di sviluppo innovativi e
sostenibili in grado di portare a nuove tipologie di consumo e vendita, con
vantaggi e progresso per l’economia, per gli uomini e per il mondo intero.
Secondo Capgemini esistono due modi di interagire tra gli elementi visti:
innovazione sostenibile e innovazione per la sostenibilità.
Nel primo caso l’innovazione diviene sostenibile grazie alla “Open
Innovation”, che viene così definita:

«L'Open Innovation è un paradigma che afferma come le imprese possono e
devono fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle interne, ed accedere
con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro
competenze tecnologiche.» (Henry Chesbrough23, 2006).

Grazie alla Open Innovation24 si può avere una sostenibilità economica
dell’innovazione nel lungo periodo in quanto ci sarà un riutilizzo di risorse
nell’ecosistema. Inoltre, sarà possibile sviluppare prodotti digitali e nuovi
servizi, con il contributo di consulenti esterni, di istituti di ricerca e di
università. Capgemini ha anche introdotto una strategia per calcolare quanta
CO2 può risparmiare un’azienda facendo migrare i suoi sistemi informatici su
Cloud. Per quanto concerne l’innovazione per la sostenibilità c’è da rimarcare
l’orientamento verso la progettazione di nuovi tipi di servizi digitali e di nuovi

23

Henry Chesbrough è un economista e scrittore statunitense, oltre ad essere il Faculty Director

del Garwood Center for Corporate Innovation. È stato il primo in tutto il mondo a definire la
strategia d’innovazione che sta cambiando le imprese.
24

https://blog.osservatori.net/it_it/open-innovation-guida.
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prodotti in modo da coinvolgere equamente le tre dimensioni dello sviluppo
sostenibile che sono la parte sociale, la parte ecologica e quella economica.
I modelli di green business creati per migliorare l’impatto delle aziende
sull’ambiente si sono dimostrati interessanti anche per la resa economica.
Questo aspetto positivo è riconducibile ad una migliorata efficienza energetica
e alla conquista di nuovi settori di mercato con una attenta politica, adottata
dalle aziende, nei confronti dei consumatori e dei clienti.
L’Oecd25 riconosce tre tipologie di innovazione apportati alle imprese dai
modelli di green business:
•

Incremental innovation

•

Disruptive innovation

•

Radical innovation

L’Incremental innovation è il tipo di innovazione più diffusa: agisce sulla
tecnologia e sui processi produttivi migliorandoli per ottenere una riduzione
dell’impatto ambientale grazie

ad un uso adeguato dell’energia e ad un

incremento dell’efficienza delle risorse.
La disruptive innovation, invece, agisce migliorando l’impatto sull’ambiente
con un radicale cambiamento dei sistemi gestionali, con lo sviluppo di
applicazioni innovative e sfruttando in modo originale tecnologie già utilizzate.

La radical innovation, infine, è una tipologia di innovazione mista. Adotta
tecnologie innovative contemporaneamente ad una riconfigurazione nella
gestione del sistema, dei servizi e della produzione. Ha come obiettivo un
miglioramento delle performance a 360 gradi (unisce il rispetto per l’ambiente
al profitto).

25

Oecd, (2013).
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L’innovazione più importante, tuttavia, potrebbe essere rappresentata dal
genere femminile. Le donne oggi sono numericamente in minoranza nella gran
parte dei settori economici e un incremento della loro presenza avrebbe, come
dimostrato da alcune ricerche, un impatto positivo sui modelli di business. Ad
esempio, come emerge dai dati statistici raccolti da diverse organizzazioni
internazionali, la percentuale di donne impiegate oggi nel settore dell’energia,
a livello europeo, è ancora molto bassa (22% contro il 78% degli uomini).
Nell’ambito delle energie rinnovabili il rapporto donne/uomini è leggermente
migliore (32% v.so 68%).
Inoltre, soltanto il 6-7% delle donne sono impiegate nel comparto tecnico,
meno del 5% ha ruoli decisionali e dall’1 al 2% è nel management. Un altro
esempio è stato ricavato dallo studio (del 2014) dell’agenzia inglese Solar
Trade Association26 che ha riscontrato, nel Paese anglosassone, uno squilibrio
di genere nel settore delle rinnovabili dove, nel board, 14 dei 15 membri erano
uomini.

Uno studio finanziato dalla Commissione europea, di fine 2013, ha messo in
evidenza l’effetto positivo determinato da una maggiore presenza femminile
nei percorsi di studio e nelle attività legate alle Information Communication
Technology (ICT), con ritorni economicamente importanti per tutta l’Europa.
Si è notato che una maggiore presenza di donne, in punti strategici e apicali di
aziende ICT, ha comportato un incremento della redditività del 35% e un
aumento di utili del 34% per gli azionisti, rispetto alle imprese con percentuali
minori. Interessante è anche il riscontro di minori fenomeni di corruzione nelle
aziende a guida femminile. Inoltre, nella green economy, le donne hanno anche
un ruolo determinante nelle scelte di acquisto delle famiglie (per il 66,5%)
come ha dimostrato un rapporto del Censis (Rapporto green economy 2014) e
26

Solar Energy UK rappresenta circa 230 imprese associate che operano nel settore energetico

in Inghilterra.
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quindi possono influire pesantemente sugli orientamenti del mercato e dei
consumi.

Considerando invece la tecnologia in senso stretto, le tecniche M2M (Machine
to Machine27, ovvero una rete di software creata per affinare l’efficienza e la
qualità dei processi sfruttando uno scambio automatizzato tra macchine)
rappresentano una rivoluzione tecnologica che dovrebbe portare ad un’enorme
riduzione di emissioni globali. L’aspettativa era una diminuzione di 9,1 milioni
di tonnellate di CO2 da raggiungere entro la fine del 2020 con un calo del 18,6%
rispetto all’anno 2011. Parallelamente, nelle previsioni avrebbe dovuto esserci
una crescita dell’impegno economico nel settore di circa il 23% ogni anno, fino
a raggiungere mille miliardi di dollari nel 2020. La notizia è stata resa pubblica
da AT&T e Carbon War Room. Il sistema tecnologico M2M agisce in modo
automatico su lettura, analisi e trasmissione di dati: grazie a metodi di feedback
è in grado di generare risposte che accanto all’incremento produttivo
garantiscono una diminuzione dei consumi energetici e delle risorse,
permettendo inoltre di risparmiare tempo. È facilmente intuibile che da tutto
questo derivino importanti vantaggi per tutta l’economia. Possiamo affermare
che il sistema operativo M2M ha un impatto ambientale importante come
quello determinato dalle energie rinnovabili. Infatti, la sua azione ha
ripercussioni molto positive in vari settori come quelli dell’agricoltura, delle
costruzioni, dell’energia e dei trasporti. Il settore agricolo beneficia di una
riduzione del consumo di acqua e fertilizzanti con gli stessi risultati produttivi,
mentre il settore edile può risparmiare energia destinata alla climatizzazione.
Grazie a contatori intelligenti e a nuove reti distributive migliora l’utilizzo
dell’energia sia per la sua produzione che per la distribuzione, incrementando
l’uso delle rinnovabili.

27

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera n. 708/13/CONS.
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Inoltre, nei trasporti, l’installazione di nuovi sensori garantisce un
miglioramento del controllo dei consumi energetici. Un altro modello
operativo che si sta sempre più affermando è “l’industrial internet”, che
applicando i vantaggi del digitale nella ricerca, progettazione e produzione di
manufatti porta a soluzioni innovative ed economicamente vantaggiose.
L’industrial internet permette un miglioramento del ciclo vitale di un prodotto,
dall’origine al consumo e al riutilizzo con risultati positivi di sostenibilità;
permette di agire su scale più ridotte, adatte a produzioni di portata limitata,
in modo da evitare sprechi di energia e sproporzionate emissioni di
contaminanti ambientali. Questo può permettere il rilancio di piccole e medie
imprese in ambienti che avevano perso nel tempo sostenibilità sociale per il
crollo della loro attività manifatturiera.
Nella nostra società, orientata allo sviluppo sostenibile, oggi sta cambiando il
ruolo delle città. Esse, per diventare maggiormente competitive ed attrattive
per operatori e ricercatori talentuosi, giocano molto sul tavolo delle novità
tecnologiche e sociali. Ciò ha determinato e sta determinando un aumento della
popolazione delle città a livello globale, con un significativo impatto
sull’ambiente, seguito dalla necessità di controllare con studi e progetti i
cambiamenti apportati al clima. La competizione fra i centri urbani determina
sviluppo economico, ricerca di talenti (specialmente giovani) e, di
conseguenza, necessità di servizi tecnologicamente avanzati. La richiesta di
innovazioni sostenibili proveniente dalle Smart City28 provoca l’azione
combinata di quattro diversi settori economici: l’automotive, l’immobiliare,
l’energia e l’information tecnology. L’azione combinata fra i diversi settori
determina una ottimizzazione nel creare e consumare l’energia con una
equilibrata efficienza energetica. Le città intelligenti dimostrano molta
attenzione anche per l’innovazione nel sociale. Per migliorare la qualità della
vita e la sicurezza dei propri abitanti la governance cerca di dare beni e prodotti
innovativi, naturalmente sostenibili. Anche in questo caso la cultura presente
28

Laura Baronchelli, 2020.
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sfrutta piattaforme digitali che permettono alla collettività di individuare
problemi e di trovare soluzioni condivise. Possiamo dire che le smart Cities
possono rappresentare il banco di prova di tutto il processo di innovazione
sostenibile, racchiudendo i modelli e le caratteristiche tecnologiche e sociali di
cui abbiamo parlato che attengono al business, al sociale, alla tecnologia e
all’ambiente. Ma questo modello validato a livello internazionale può andar
bene anche per il nostro Paese? La risposta è affermativa perché l’Italia è
sempre stata attenta alle innovazioni e alla qualità sostenibile del proprio
sistema manifatturiero, per la marcata presenza di piccole aziende artigiane a
conduzione familiare abituate a politiche di lungo periodo. Inoltre, le nostre
realtà industriali sono abituate alla collaborazione e si dimostrano aperte
all’integrazione sociale, mentre nelle città di piccola e media grandezza si
presta attenzione alla storia, alla cultura e alla qualità della vita. Quindi, anche
se migliorabile, la strada verso l’innovazione è aperta.

Nel 2001, la Commissione Europea nel tentativo di incoraggiare lo sviluppo
sostenibile pubblicizza un Libro Verde incentrato sulla responsabilità sociale
d’impresa, vista come un rilevante strumento di sostegno per le politiche
comunitarie. All’interno del volume è possibile trovare una descrizione della
responsabilità sociale d’impresa, che viene così definita:
“L’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle
imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate” (Libro verde, 2001)29.

È importante evidenziare come le aziende hanno volutamente introdotto
all’interno delle loro strategie l’apprensione per gli effetti sul territorio e sulla

29

Libro Verde (2001) Sostenibilità e responsabilità d’impresa: quali differenze?

https://www.bilanciarsi.it/corporate/sostenibilita-e-responsabilita-sociale-dimpresa-qualidifferenze/
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collettività. Quindi, la responsabilità sociale d’impresa include tutte le
iniziative intraprese dalle aziende per arrivare alla sostenibilità. Nel 2015, con
l’Agenda 2030 dell’Onu, viene sancita la reale insostenibilità dell’attuale
modello di sviluppo umano. Da questo momento in poi tutti i Paesi e le parti
integranti della società stessa (tra cui le imprese) sono invitate a collaborare
dinamicamente per raggiungere i diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(Sustainable Development Goals) individuati dall’Agenda 203030.
La responsabilità sociale d’impresa, come detto, è un tema fondamentale per
le aziende che si occupano di sostenibilità. I manager concordano sul fatto che
esse debbano rispettare i seguenti punti:
•

Devono svolgere le proprie attività come un soggetto che possiede una
responsabilità sociale ed occuparsi delle relazioni con la cittadinanza
del luogo.

•

Devono essere corrette e trasparenti nei confronti dei clienti e dei
cittadini.

•

Devono coinvolgere tutti gli individui che la compongono, dal vertice
alla line.

•

Devono

valorizzare

le

proprie

competenze

investendo

sull’innovazione e sulla ricerca.

Un altro elemento di rilievo riguardante le aziende della green economy
risiede nel tentativo di incrementare i posti di lavoro per i giovani e per le
30

Agenzia per la Coesione Territoriale, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
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donne, oltre che cercare di trattenersi nel proprio luogo di origine (anche
mentre espande il proprio business all’estero) senza interrompere il dialogo
con le loro relazioni locali. Gli imprenditori, infine, sono spiccatamente
contrari (quasi il 79% del campione intervistato) al concetto che l’azienda
debba interessarsi esclusivamente dei propri obiettivi da perseguire
tralasciando tutte le altre attività definite non essenziali.

1.7 La cultura organizzativa ed il rapporto con i clienti

Un’impresa della green economy deve riuscire a trasmettere il concetto di
sostenibilità in tutti i suoi livelli gerarchici, dallo staff alla line. Tutto questo è
possibile solamente realizzando un cambiamento culturale in grado di
raggiungere non solo i singoli soggetti dell’impresa ma anche i vari clienti e
stakeholder. Per ottenere ciò è necessario operare su tre livelli differenti a
seconda del grado di relazione stabilito con l’azienda:

•

Livello interno. Cercando di creare un atteggiamento proattivo
(coinvolgere) tutti i dipendenti che lavorano dentro l’organizzazione
perfezionando il sistema valutativo delle prestazioni.

•

Consumatori/Clienti. Incoraggiando atteggiamenti sostenibili tramite una
comunicazione specifica per ogni servizio e prodotto offerto dall’impresa
e creando un rapporto chiaro e attendibile con i clienti.
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•

Comunità e stakeholder. Sostenendo la responsabilità nel perseguire il
percorso definito dal Sustainable Development Goals31, pianificando dei
progetti di cooperazione ed incrementando l’efficacia comunicativa con
gli stakeholders.

Per riuscire ad integrare la sostenibilità con la cultura organizzativa, è
importante portare avanti un processo di coinvolgimento del personale
usufruendo di tecniche sia classiche che all’avanguardia. Lo scopo finale è
quindi arrivare a possedere autonomamente una “mente sostenibile”, analoga e
coerente con la totalità dell’organizzazione.
Considerando quanto detto fin ora, l’idea centrale consiste nel coinvolgere tutte
le persone dell’azienda in questo percorso non solo formativo ma anche
sperimentale, frazionato in diverse aree tematiche, dove è possibile testare la
nozione di “training on the job32”. In quest’ottica, ogni persona diventa decisiva
nel favorire l’inclusione del business sostenibile all’interno della società.

Per garantire una diffusione culturale incentrata sulla sostenibilità è
indispensabile utilizzare gli strumenti di comunicazione efficacemente, con lo
scopo di raggiungere la totalità dei portatori di interesse. Fare questo per
un’azienda è rilevante. Analizzando il mercato italiano, per esempio, secondo
le indagini di Confindustria e Ipsos il 70% degli italiani sono riconoscenti nei
confronti dei prodotti e delle imprese sostenibili, mentre 8 aziende su 10 hanno
affermato di ottenere maggiori vantaggi economici comunicando correttamente
la propria sostenibilità. Inoltre, in appena quattro anni (dal 2014 al 2018) è
aumentato del 65% il numero di italiani interessati al tema della sostenibilità

31

Agenzia per la Coesione Territoriale, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

32

Formazione sul lavoro.
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che hanno chiesto alle istituzioni e alle imprese un maggiore impegno in tale
ambito.

Nello stesso tempo si sta affermando progressivamente la comunicazione
informatizzata, garanzia di un flusso di notizie rapide e aggiornate. Grazie a
questa moderna tecnologia è possibile avere una relazione stretta fra le aziende
ed il pubblico che ha sempre più voce in capitolo e massima attenzione agli
argomenti relativi all’economia circolare. Quanto visto fa capire come la
sostenibilità

di

un’azienda

sia

intimamente

legata

alla

strategia

comunicazionale nei confronti del mondo circostante, anche se la
divulgazione non è facile. Il messaggio dell’impresa verrà percepito
all’esterno se la sua filosofia sarà condivisa e accettata internamente fino ad
entrare nel suo DNA. Così le best practices sociali, economiche, ambientali
dell’impresa, anche grazie all’utilizzo di mezzi di divulgazione adeguati
(media, pubbliche relazioni, ecc.), potranno raggiungere livelli ambientali,
sociali ed istituzionali molto elevati. La nuova strada verso il progresso è
dunque tracciata.

Nei vecchi modelli di business le imprese mettevano il cliente al centro delle
proprie attenzioni cercando di soddisfare le sue richieste. Con lo sviluppo del
nuovo modello di business sostenibile si ha il superamento di questo rapporto
dicotomico a vantaggio di nuovi equilibri, con la partecipazione di un numero
molto più grande di attori che recitano ruoli attivi. Entrano in gioco non solo
i clienti ma anche la pubblica amministrazione, i collaboratori, le agenzie, i
fornitori ed il sistema creditizio. In questo processo, tuttavia, il cliente non
perde importanza. Si esce semplicemente dal circuito chiuso costituito da
azienda - prodotto - cliente e diventano fondamentali le relazioni fra l’azienda
e tutti gli attori menzionati. Il costante impegno per raggiungere la
sostenibilità rende l’impresa maggiormente affidabile, ne accresce la
reputazione e la credibilità e la rende appetibile, nel lungo termine, agli occhi
attenti del mercato. La reputazione è la percezione dell’anima di un’azienda,
41

di come essa pensa ed agisce, e questa deriva non solo dalla soddisfazione dei
clienti ma anche dalle risposte date, a livello sociale ed economico, alle
aspettative degli stakeholders33. La comprensione dei desideri di questi ultimi
e il loro ascolto sono importanti per organizzare una comunicazione corretta
ed esprimere proposte vincenti. Un’azienda che ha fra i suoi obiettivi cardine,
mentre svolge il suo lavoro, l’attenzione per l’ambiente è obbligata ad
ascoltare e a coinvolgere in maniera proattiva tutti i suoi stakeholders nelle
fasi di elaborazione dei processi decisionali. È in tal modo che sostenibilità e
stakeholders engagement si correlano fortemente ma solo se l’interazione è
reale e non di apparenza. Per superare la mancanza di omogeneità fra i vari
protagonisti della relazione si possono usare metodi di comunicazione
multidirezionali. Si procede all’inizio con la conoscenza dei vari soggetti, poi
seguiranno incontri, convegni, eventi e lavori di gruppo dove vigerà la
massima attenzione all’ascolto. Si metterà in pratica quanto esprime lo
stakeholders engagement. Con questo modo di procedere si arriverà a produrre
“la matrice di materialità”, un sistema di visualizzazione dei maggiori obiettivi
di sostenibilità individuati dall’impresa e dai suoi stakeholders. Grazie a
questo modo di procedere si potranno scegliere le priorità da sviluppare. In
questo caso l’unione fa veramente la forza e si potranno avviare azioni in
grado di produrre risultati condivisi che rafforzeranno lo sviluppo sostenibile
dell’azienda.

1.8 Le certificazioni ambientali e gli esempi aziendali nella sostenibilità

L’innovazione ecosostenibile per affermarsi come modello e generare uno
sviluppo importante in Italia, ha bisogno di determinare un cambiamento nel
mercato che sia in grado di accoglierla. Quando viene progettato e realizzato
un nuovo prodotto è necessaria una prospettiva aperta per valutarne il ciclo
33

CUOA, 2019.
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vitale in funzione del tempo e dello spazio. Questo è il modo innovativo per
gestire il cambiamento rispetto al vecchio modello. Si considera il tempo,
poiché la vita di un prodotto ha una durata variabile (es. un’automobile, un
elettrodomestico, un edificio) e, con il passare degli anni, cambia il suo impatto
sull’ambiente. Ridurne l’effetto può rappresentare una nuova possibilità
economica per tutti gli stakeholder interessati al processo. Lo spazio, invece, è
un parametro importante in quanto racchiude tutti gli step, dalla produzione
alla messa in commercio fino al consumo, allo smaltimento e al riciclo. Da
ricerche di mercato del MIT Sloan e Boston Consulting Group e della General
Electric34 (che cura il “barometro dell’innovazione35” valutando una serie di
aziende operanti su diversi mercati) risulta che chi adotta il nuovo modello di
innovazione sostenibile ha risultati economici migliori nel breve e nel lungo
periodo. In questo momento dove si vivono periodi di crisi economicoambientali l’innovazione ha ulteriormente bisogno della sostenibilità per
affermarsi. Analizziamo ora dei nuovi metodi che permettono di valutare
l’innovazione sostenibile all’interno del mercato.

Il Life Cycle Assessment (LCA) è il sistema maggiormente conosciuto e
utilizzato per giudicare quanto un prodotto o un modello economico impattino
sull’ambiente, lungo tutta la loro vita. Ad esso si affianca il TruCost36 che
misura la loro incidenza economica nell’intero ciclo. Utilizzando il Trucost e
la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (metodologia applicativa della LCA)
si possono confrontare progetti e attività, in competizione tra loro, nelle stesse
aree. I due metodi valutativi appena visti vengono impiegati dalle aziende per
poter fare delle scelte; i consumatori prediligono invece ricorrere alle
Ecoetichette europee (ecolabel nella dicitura inglese). Queste rappresentano un
34

Global Innovation (2013), Barometer, General Electric gennaio 2013.
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Il Sole24ore, 2012.

36

Grecso, 2015.
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marchio europeo usato per certificare (secondo il regolamento CE n. 66/201037)
il ridotto impatto ambientale dei prodotti o dei servizi offerti dalle aziende che
ne hanno ottenuto l’utilizzo; non riguardano invece: alimenti, bevande e
medicinali. La certificazione europea è rappresentata da una margherita con le
stelline dell’Unione Europea al posto dei petali. Questo logo apposto sui
prodotti in vendita ne avvalora l’ecosostenibilità e li segnala come amici
dell’ambiente (pur mantenendo alti standard di qualità). Gli standard sono tarati
su valutazioni scientifiche quali il consumo di energia, l’inquinamento idrico
ed atmosferico, la produzione di rifiuti, la gestione sostenibile del patrimonio
boschivo nonché l’inquinamento acustico e del suolo.
Oggi esistono 426 Ecolabel38 in 246 Nazioni39 ed in 25 settori dell’industria, e
questa numerosità crea una certa confusione fra i consumatori. Ciononostante,
come è emerso da una ricerca della Deloitte sulle strategie aziendali, le imprese
investono molto su questi metodi di comunicazione. I manager di aziende
affermate a livello internazionale hanno confermato che la loro politica si basa
molto sulle certificazioni ambientali nelle pratiche di commercializzazione ed
interazione con altre aziende e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.
La linea guida è far percepire alla comunità i vantaggi che apportano
all’ambiente le imprese da loro amministrate in modo da aumentare la
consapevolezza dei consumatori nelle scelte. Per non aver seguito questa logica
ed aver rinunciato ad una certificazione EPEAT (Ecolabel dell’informatica
USA) a causa di alti costi, la Apple ha dovuto fare un rapido dietrofront per le
pesanti contestazioni che le rivolgeva il mercato del Nord America.
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Regolamento (CE) N.66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre

2009.
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Regolamento CE n. 66/2010.
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Dinah A. Koehler e Chris Park, 2011.
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Oggi per sfruttare meglio il ciclo di vita dei prodotti si sta affermando una sorta
di collaborazione fra aziende diverse, talvolta anche concorrenti, che lavorano
nella stessa filiera produttiva, aiutate dai sistemi informatici nella condivisione
di metodologia e vantaggi economici.
Un esempio di questo viene dall’industria automobilistica: si è creata infatti,
una collaborazione fra più di quaranta aziende che lavorano (come fornitori) in
ambito chimico, componentistico, tecnologico e del riciclaggio con diversi
gruppi automobilistici quali General Motors, Ford, FIAT Chrysler, Honda,
Subaru, Nissan, Hyundai e altri, nell’intento di produrre innovazioni in grado
di apportare valore ma rispettando contemporaneamente l’ambiente. L’EPA
(agenzia americana per la protezione dell’ambiente) gestisce le linee guida e
tutte le aziende menzionate si sono divise in quattro gruppi di lavoro con
compiti diversi. C’è chi lavorando su acqua ed energia cerca di sviluppare
sistemi tecnologici maggiormente efficienti; chi valuta i materiali nel tentativo
di produrne con meno sprechi e più possibilità di riciclo; altri si impegnano su
quanto riguarda la chimica e la tecnologia dell’innovazione. Anche la famosa
casa di abbigliamento Nike ha costituito una società preposta ad applicare
tecnologia avanzata alla sostenibilità, nell’ottica di una innovazione verde. I
risultati che sta ottenendo sono molto soddisfacenti. Un prodotto che ha
contribuito al successo green di questa industria americana è la Nike Free,
scarpa da podismo estremamente leggera. Attualmente la crisi mondiale ha
obbligato la multinazionale a ricercare importanti collaborazioni con nuove
piccole aziende per sviluppare creazioni innovative a costi inferiori. La
Unilever (società anglo-olandese di alimenti, bevande e prodotti di igiene per
la casa, proprietaria di 400 marchi) ha addirittura creato una piattaforma
informatica on line dove le imprese interessate a collaborare nella ricerca di
nuove

tecnologie

possono

interfacciarsi

per

perseguire

obiettivi

particolarmente sfidanti. Il principale di questi è la volontà di ridurre l’impatto
sull’ambiente nonostante i volumi delle sue vendite siano raddoppiati.
Unilever, grazie ai suoi valori di innovability, sostenibilità ed attenzione
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dedicata all’ambiente, è considerata universalmente una delle migliori imprese
nella classifica delle compagnie green. Gli operatori sul mercato sono stati
colpiti, in modo particolare, dalla trasparenza di questa impresa che rende note
le dodici aree tecnologiche dove cerca collaborazione per raggiungere le sue
future finalità. I Responsabili di Unilever mettono avanti gli aspetti vantaggiosi
della collaborazione ai rischi di far conoscere i loro progetti alla concorrenza.
Uno dei dodici temi di grande interesse per l’azienda, assieme alla
conservazione degli alimenti e alla sanificazione dell’acqua è il packaging.
Proprio di recente, il 15 gennaio 2021, su “Il Sole 24 Ore” pagina di Argomenti
a cura di Flavia Fiordispino viene riportato:
“Il pack nel beauty diventa sempre più ecosostenibile” (F. Fiordispino,
2021)40.

Negli ultimi mesi, i brand Colgate e Unilever hanno fatto notizia per i loro
imballaggi e design di prodotti più ecologici. Colgate ha lanciato un tubetto di
dentifricio riciclabile, mentre Unilever ha prodotto uno spazzolino da denti
realizzato al 100% con plastica riciclata.

Abbiamo ben compreso che nella vendita di un servizio o di un prodotto,
nell’ottica dell’innovazione sostenibile, oggi si guarda nella durata del loro
ciclo vitale agli impatti determinati sull’ambiente ed ai costi che vengono
generati negli anni.

Quando si progetta un prodotto non si pensa soltanto al bene materiale generato
ma anche al suo servizio e, inoltre, si cerca di sostituire il concetto di possesso
con un’idea di accesso. Un esempio del primo caso può essere dato da un
produttore di moquette che oltre alla vendita del tessuto garantisce, nel

40

Flavia Landolfi, Il Sole 24 ore 2021.
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contratto, anche la sua manutenzione ed eventuale sostituzione in un
determinato periodo di tempo. Il fornitore, in tal modo, ha vantaggi se riesce a
consumare meno materiale e quindi a risparmiare sulla materia prima e sarà
molto incentivato a farlo. L’abbattimento dei costi determinato dall’accesso a
servizi somministrati nel tempo può far pendere l’ago della bilancia verso altri
tipi di acquisti diversi dal possesso. Questa modalità è già molto in voga nel
mondo delle auto, della stampa e anche delle attrezzature agricole e da
giardinaggio.

Più le persone, i pubblici amministratori e le aziende saranno esigenti verso
l’innovazione e la sostenibilità maggiore sarà lo sforzo che le imprese dovranno
produrre per soddisfare i loro desideri. Il mercato vive delle scelte fatte dai
consumatori che in base alla propria consapevolezza e alle informazioni
ricevute determinano cambiamenti anche nel proprio modo di comportarsi. I
cittadini hanno una enorme responsabilità verso l’ambiente perché il loro modo
di utilizzare i beni di largo consumo determina il 60% dell’impatto che essi
hanno sul mondo dove viviamo. Molte ricerche hanno dimostrato che la
popolazione non viene motivata a comportamenti virtuosi da particolari
filosofie sull’etica. Sono piuttosto la concretezza di proposte economiche
vantaggiose e/o attinenti alla salute e lo stile di vita ad indirizzare verso
atteggiamenti più consapevoli. In particolare, è stata capita l’importanza
fondamentale di comunicazioni chiare, trasparenti, sintetiche nel condurre i
consumatori a scelte convinte a favore della sostenibilità. Chi ha responsabilità
pubblica deve spingere le aziende a comportamenti trasparenti e a produrre
informazioni corrette.

Le imprese si stanno chiedendo come modificare il marketing per ottenere la
vendita dei prodotti e contemporaneamente un cambiamento del modo di
comportarsi dei clienti.
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1.9 Uno sviluppo fondato sulla sostenibilità sarà l’unico possibile per il
futuro: i dati scientifici

Il mondo come oggi lo conosciamo, presto potrebbe non esserlo più. Le
ricerche di numerosi scienziati dimostrano inconfutabilmente un progressivo e
costante aumento della temperatura media terrestre. Tra le cause che incidono
sul cambiamento climatico attuale le emissioni di origine antropica (sulle quali
si fonda il nostro sistema economico) rappresentano la variabile più importante.
Per capire l’impatto umano nell’emissione di gas serra basta osservare il
grafico sottostante (Figura 741).

Figura 7 (Fonte: Grafici Ambientali, 2017)
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Grafiti Ambientali (2017) indica i livelli atmosferici di CO 2 (linea blu) e temperatura (linea

rossa) dall’anno 1.000 al 1978. Dati per CO2 da carote di ghiaccio di Vostok, carote di ghiaccio
Law Dome e campioni d’aria del Mauna Loa. Dati per la temperatura dal nucleo di ghiaccio di
Vostok. La CO2 misurata qui è in parti per milioni (ppm).
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È possibile notare come ad un aumento della concentrazione di CO2 in libera
atmosfera (misurato in ppm, ovvero parti per milione) corrisponde un aumento
parallelo della temperatura media terrestre (calcolata in gradi centigradi). In
particolare, è interessante notare come a partire dalla seconda parte
dell’Ottocento, ovvero durante la seconda rivoluzione industriale, gas serra e
temperatura iniziano a crescere vertiginosamente: si parte da valori di
concentrazione pari a circa 280 ppm della fase preindustriale fino ad arrivare
agli oltre 400 ppm dei nostri giorni. Contemporaneamente, la temperatura
media della Terra è passata nello stesso periodo dagli iniziali 13.6 °C ai 14,4
°C.

Attualmente (2020) gli ultimi dati disponibili confermano la linea di tendenza
tracciata dai modelli matematici riguardanti la crescita parallela di CO2 e
temperatura. Registrando una crescita media annua di circa 4 ppm, l’ultimo
dato record reso disponibile dall’osservatorio di Mauna Loa42, nelle Hawaii, ha
rilevato in data 5 maggio 2020 il valore più alto di concentrazione di CO2 da
quando vengono effettuate le misurazioni: ben 418.12 ppm43.

Una maggiore quantità di calore determina una disponibilità superiore di
energia: ciò comporta degli effetti direttamente osservabili come, ad esempio,
l’aumento in frequenza di fenomeni meteorologici estremi (alluvioni, numero
e intensità crescenti di uragani, ecc.). Il riscaldamento della Terra provoca
inoltre ondate di calore e periodi di siccità sempre più intensi ed il livello del
mare è destinato a salire (gli esperti parlano di almeno cento metri in appena
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due o tre secoli), sommergendo vaste aree di costa e pianure oggi densamente
abitate.
Gli ultimi due secoli di misurazioni climatologiche hanno permesso di
accumulare un gran numero di dati. Oggi grazie ad essi è possibile formulare
ipotesi su come potrebbe apparire il nostro pianeta alla fine del secolo. Gli anni
duemila hanno segnato indubbiamente una svolta dal punto di vista climatico,
vedendo temperature molto più elevate rispetto al passato. I dati più recenti non
solo confermano questa nuova tendenza ma ne registrano un’intensificazione.
Il grafico seguente riporta la classifica dei mesi più caldi in Italia da gennaio
2001 fino a ottobre 2020 (calcolati sulla media del 1880-2020), rivelando un
trend assai sconcertante: negli ultimi 90 mesi ben 69 hanno riportato anomalie
positive, mentre solo 8 negative.
Inoltre, i mesi più caldi registrati nella serie storica ricadono tutti negli ultimi
5 anni, come ben visibile dalla tabella sottostante (Figura 8)44.

Figura 8 – (Fonte: Nasa/Giss Global, 2020)
44

Nasa/Giss Global, 2020.
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Molto alte sono le possibilità di avere un mondo totalmente diverso nei
prossimi decenni se non verranno intraprese tempestivamente politiche di
contenimento delle emissioni di gas serra e volte alla sostenibilità. Se ciò non
dovesse accadere, il nostro pianeta potrebbe sperimentare in molteplici luoghi
temperature insostenibili per l’essere umano; i modelli matematici prevedono
addirittura quattro gradi in più rispetto ai livelli preindustriali già entro la fine
di questo secolo. Una situazione del genere non solo metterebbe in serio
pericolo il benessere e la vita stessa delle persone, ma anche e soprattutto quella
delle generazioni future.
Una rappresentazione realistica di come potrebbe apparire la Terra nel 2100 se
non venisse presa alcuna misura di mitigazione contro i cambiamenti climatici
è stata pubblicata da Parag Khanna, un ricercatore dell’università di Singapore.
Il “nuovo mondo” è stato ridisegnato cercando di elaborare i futuri equilibri
biologici nel caso in cui la temperatura fosse di quattro gradi più elevata (Figura
945).

Figura 9 – (Fonte: Climate Code Red, 2019)
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Il panorama che si presenterà non potrà che essere definito in un unico modo,
catastrofico. Il processo di desertificazione, facendo riferimento a questo futuro
scenario apocalittico, andrebbe a interessare le zone situate più a Sud sia della
Russia che del Canada; di questo passo renderebbe questi due Stati i soli
abitabili e produttivi per quanto riguarda il settore primario. Per quanto
concerne, invece, gli Stati Uniti, l’Europa del Sud, l’America Latina, l’Africa
ed anche l’Oceania diventerebbero zone del mondo inospitali ed ostili alla vita
e soprattutto improduttive sia per il caldo estremo che per l’alto indice di
umidità.
Inoltre, il processo di riscaldamento globale subirà una ulteriore accelerazione
nel momento in cui lo strato di permafrost, presente all’interno di quelle regioni
divenute abitabili, rilascerà nell’aria una quantità di metano pari a circa cinque
milioni di tonnellate ogni anno.
Il ventunesimo secolo, per queste ragioni, sarà contraddistinto da ingenti e
significative migrazioni da parte delle popolazioni verso il nord del nostro
pianeta, procedendo così ad una mutazione totalmente radicale di quelli che
sono gli equilibri geopolitici del mondo. La regione Artica, che attualmente
registra 4 milioni di abitanti, potrebbe arrivare in un futuro poi non così lontano
ad ospitare almeno 400 milioni di persone.
Questa eventualità potrebbe riguardare ognuno di noi, in quanto potremmo
essere costretti a spostarci in luoghi con condizioni climatiche favorevoli o
comunque sia più protetti dai sempre più frequenti eventi estremi che si
andranno a verificare; di fatto, quest’ultimi potrebbero risultare sempre più
intensi anche per quanto riguarda il nostro Paese a causa del Mediterraneo,
mare poco profondo e soggetto ad un maggior riscaldamento delle proprie
acque (essendo un mare chiuso, e quindi con un ricambio idrico limitato) e
capace di accumulare un grande quantitativo di energia (Lanza, 200046).
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Il riscaldamento globale non rappresenta l’unica minaccia potenziale per il
genere umano causato dal nostro modello di sviluppo. L’inquinamento da
plastica e il problema dello smaltimento dei rifiuti tossici gravano già da anni
sulla salute umana e sugli ecosistemi terrestri.
Questo tipo di inquinamento è osservabile soprattutto nei Paesi in via di
sviluppo dell’Africa e dell’Asia, dove gli impianti di raccolta e gestione dei
rifiuti risultano pressoché assenti o insufficienti. Tuttavia, non sono pochi gli
esempi di inefficienza anche nelle nazioni più avanzate dal punto di vista del
riciclo. Inevitabilmente, quindi, un enorme quantità di rifiuti (specialmente di
plastica) si è riversata nel sottosuolo e negli oceani, causando danni
incalcolabili all’ambiente.
La plastica è nata circa cento anni fa dalla lavorazione dei combustibili fossili
e la sua produzione ha subito un’accelerazione a partire dal secondo
dopoguerra, rivoluzionando fortemente il mercato e la vita umana. Sono
molteplici, infatti, i benefici apportati da questo nuovo materiale in diversi
contesti, come: la creazione di apparecchi salvavita in ambito medico, il
risparmio di combustibile ed abbattimento delle emissioni ottenuto grazie alle
proprie caratteristiche fisiche che hanno reso più leggeri veicoli ed altri mezzi
di trasporto, salvare vite attraverso la realizzazione di incubatrici, caschi e
sistemi per restituire acqua potabile (specie nelle aree più povere del pianeta).
L’altra faccia della medaglia, però, è contraddistinta dalla nascita della cultura
“usa e getta47” che ha svelato gli effetti negativi di questo materiale: al giorno
d’oggi, quattro prodotti di plastica su dieci risultano essere monouso. Pur
essendo usati per un breve tempo (anche pochi minuti), un elevato numero di
questi prodotti (come i sacchetti, le confezioni per gli alimenti e gli imballaggi
per le merci) possono trattenersi nel territorio circostante per diverse centinaia
di anni se non rimossi e riciclati.
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Le cifre seguenti rendono abbastanza bene la portata dell’inquinamento da
plastica che ci sta attanagliando: il 50% di essa è stata generata negli ultimi
quindici anni, passando da una produzione di 2,3 milioni di tonnellate intorno
alla metà del secolo scorso fino ad arrivare ai 448 milioni di tonnellate del
201548. Si tratta di un incremento esponenziale che porterà, seguendo questo
trend, ad un raddoppio della produzione di questo materiale già nel 2050.
Inoltre, ogni anno ben otto milioni di tonnellate di rifiuti di plastica terminano
nei mari e negli oceani dai Paesi adiacenti, una quantità pari a cinque sacchetti
di plastica gettati ogni trenta centimetri di litorale in tutto il pianeta. Infine, la
plastica è regolarmente composta da additivi in grado di aumentarne alcune
proprietà, come la robustezza, l’elasticità e la stabilità. Tali sostanze, tuttavia,
riescono ad incrementare la longevità dei prodotti plastici e, una volta buttati,
alcuni riescono a sopravvivere nell’ambiente anche per quattrocento anni prima
di decomporsi.
La percentuale più alta di plastica trovata nell’oceano proviene dai vari
continenti. Un’altra porzione assai cospicua deriva dallo scorrimento
dell’acqua nei grandi fiumi che riesce a trasportare verso valle tutta la
spazzatura presente nel bacino idrico. Giunti nel mare, la maggior pare
dell’immondizia permane in acque litoranee poco profonde, ma, appena viene
agganciata dalle correnti oceaniche, può essere spedita in tutte le zone della
Terra.
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Un esempio concreto di quanto detto è visibile su una piccola isola disabitata
dell’arcipelago pacifico delle Pitcairn49 (Figura 10), nel bel mezzo dell’oceano,
dove diversi ricercatori hanno scoperto articoli di plastica giunti da diverse
parti del mondo (Giappone, Stati Uniti, Russia, Cina, Sud America ed Europa),
grazie all’azione della corrente rotante del Pacifico meridionale50.

Figura 10 – (Fonte: Teleambiente, 2019)

Appena arrivata in acqua, la plastica viene degradata dalla luce solare, dalle
onde e dal vento, formando minuscole particelle di pochi millimetri chiamate
microplastiche. A causa della facilità di trasporto dovuta alle loro dimensioni
minime, le microplastiche sono state trovate anche nei luoghi più remoti del
mondo, sia sulla cima dell’Everest ad oltre ottomila ottocento, metri, sia nella
Fossa delle Marianne a ben undicimila metri sotto il livello del mare. Non è
stato quindi sorprendente trovarle anche negli acquedotti cittadini e addirittura
nell’aria, determinando una seria minaccia per la salute delle persone.
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La plastica non arreca danni unicamente al genere umano ma anche alla fauna
selvatica. Milioni di animali periodicamente muoiono o restano feriti dalla
plastica: le specie più esposte a tale pericolo sono i pesci, i volatili ed altri
organismi che vivono in acqua (Figura 11)51.

Figura 11 – (Fonte: Lifegate, 2017)

Filtrare e recuperare le microplastiche in ambiente marino è praticamente
impossibile. Le strutture meccaniche più all’avanguardia risultano adeguate
solo se devono intercettare plastiche di grandi dimensioni (scatole, posate,
bottiglie, ecc.). Una volta disciolte in acqua e spargendosi fino in profondità,
diventa estremamente complesso recuperarle tramite filtraggio.

Per risolvere questo problema ambientale di portata planetaria è necessario
agire innanzitutto sulle cause, ovvero evitare che tali rifiuti si disperdano
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nell’ambiente circostante. Per fare ciò, come sostenuto nei paragrafi
precedenti, è necessario promuovere campagne culturali volte alla raccolta
differenziata e alla creazione di una sensibilità comunitaria nei confronti di
queste delicate tematiche. Oltre a questi obiettivi è fondamentale inoltre
implementare i sistemi di riciclaggio e gestione dei rifiuti, evitando la
commercializzazione dei prodotti usa e getta e considerando la durata minima
del packaging. In questo contesto, come visto, le aziende possono giocare un
ruolo strategico fondamentale nel condurre la società verso una transizione
ecologica in ottica di uno sviluppo sostenibile.
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CAPITOLO II

Dopo aver descritto generalmente gli aspetti innovativi della Green Economy,
il ruolo fondamentale delle imprese nella transizione verso un mercato
sostenibile e gli aspetti scientifici a supporto della tesi che un futuro senza
sostenibilità non potrà essere benevolo, è interessante adesso analizzare in
modo più dettagliato le principali aziende italiane fondate sull’economia
verde. In particolare, ci soffermeremo sulle organizzazioni più celebri operanti
nel settore dei rifiuti, osservando come esse siano riuscite attraverso un
percorso di innovazione a coniugare il successo dell’impresa al benessere
della società. La scelta di studiare questo settore non è casuale, anzi mostra
con maggior forza come i dettami di questa nuova concezione economica
(insieme allo sviluppo di nuove tecnologie) siano riusciti a costruire vere e
proprie eccellenze in un ambito da sempre problematico. La caratteristica
distintiva di queste realtà risiede in una nuova visione della responsabilità
sociale d’impresa, valore troppo spesso tralasciato in passato e considerato
non indispensabile per la produttività. Ricalcando le parole di Mario Minoja52
vediamo come:
“La gestione responsabile sembra doversi attribuire, in primo luogo,
all’azione di una leadership animata dal desiderio e dalla volontà di
realizzare la missione produttiva, diffondendo e praticando un insieme di
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valori indirizzati a perseguire il bene comune dell’azienda in armonia con il
bene della società” (Mario Minoja, 201553).
La principale conseguenza generata da un maggior interesse nei confronti
della collettività è rappresentata da un modello di comunicazione incentrato
sempre più su stakeholders ed utenti. Per determinare il successo è necessario
ora “istruire ed educare” gli individui alla sostenibilità, creare un rapporto
sinergico con essi per generare un miglioramento del benessere e del territorio.
Non a caso un tratto comune delle società dei rifiuti è quello di avanzare
campagne divulgative nelle scuole e nei confronti dei cittadini.
La comunicazione diventa quindi un aspetto imprescindibile nelle imprese
della green economy, non solo quella esterna ma anche quella interna (cultura
organizzativa) portatrice di etica e pari opportunità dentro l’organizzazione.
Considerando alcuni studi effettuati sul territorio italiano è stato possibile
mappare quelle aziende dei rifiuti emerse come best practices (eccellenze).
Nel vasto panorama nazionale ho deciso di focalizzarmi su tre imprese attive
in Toscana, la mia regione di appartenenza, confrontandole con una delle
migliori aziende europee nella differenziazione dei rifiuti, Contarina S.p.A,
descrivendo gli strumenti quantitativo tecnici utilizzati per implementare la
strategia che le ha portate al successo finale. Tuttavia, ho riservato alcuni
paragrafi anche a Peccioli, un piccolo Comune (anch’esso in Toscana)
diventato famoso in ambito internazionale grazie alla sua politica innovativa
adottata per la gestione dei rifiuti, dopo che la comunità locale fu messa in
crisi dal degrado provocato da una grande discarica. Gli studi su Peccioli
dimostrano come da un’enorme criticità con lungimiranza e intraprendenza è
possibile non solo risolvere il problema dei rifiuti ma anche trasformarlo in
una grande occasione di sviluppo. Personalmente ritengo molto significativo
questo caso studio perché può essere preso a modello da numerose realtà
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tutt’ora presenti (specialmente nel meridione) alla ricerca di una soluzione
ottimale nella gestione dei residui.
Infine, ho messo a paragone le varie organizzazioni evidenziandone le
similitudini, le differenze e le particolarità, sottolineando in ogni modo come
ognuna sia riuscita ad arrivare al successo finale.
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Gli inceneritori non sono sistemi sostenibili per la produzione energetica, anzi
l’energia che viene risparmiata recuperando i materiali è molto più grande di
quella consumata per alimentare gli inceneritori stessi e perseguire economie
lineari sui rifiuti. Un esempio paradossale proviene dalla civile Danimarca,
dove è presente un inceneritore a Copenaghen per la produzione di energia
elettrica e per il teleriscaldamento delle abitazioni. Per mantenere alimentato
l’impianto, lo Stato danese è costretto a tenere livelli improponibili di
produzione dei rifiuti (da record europeo) a costi altissimi e con
l’importazione di scarti da Paesi esteri, alla stregua di petrolio o carbone.
Inoltre, pur con moderne tecnologie, trattando quantità enormi di rifiuti i
termovalorizzatori emettono sostanze pericolose per la salute, come l’ossido
di azoto e soprattutto polveri sottili. Anche da un punto di vista economico le
comunità vanno in rimessa investendo sugli inceneritori (da uno a cinque
milioni di euro l’anno per ogni 250 mila tonnellate di rifiuti trattati). Per questo
motivo la Commissione Europea vuole reindirizzare la gestione degli scarti
verso l’economia circolare. Verrà incentivato il riciclaggio a discapito
dell’incenerimento con lo scopo di salvaguardare le future generazioni da
conseguenze gravi ed irreversibili. Anche in Italia i dati di ISPRA54 non
lasciano dubbi in merito: l’inceneritore di Brescia, ad esempio, produce 163
mila tonnellate annue di rifiuti, non molto meno di tutti i residui indifferenziati
della regione Veneto che terminano in discarica, ammontanti a 233 mila
tonnellate annue. Risulta sempre più palese come attualmente l’unica strada
percorribile per salvaguardare l’ambiente, la salute delle persone e l’economia
sia rappresentata da un modello di sviluppo sostenibile e circolare fondato
sulla differenziazione dei rifiuti, obiettivo principale delle organizzazioni che
analizzeremo seguentemente.
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CONTARINA S.p.A

Contarina S.p.A (Figura 1255) è una società in house providing56 a completa
partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula,
che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote. La propria attività si basa
sulla gestione dei rifiuti in provincia di Treviso, all’interno dei 49 Comuni
aderenti al Consiglio di Bacino Priula, impiegando un sistema innovativo che
gestisce il rifiuto nelle sue varie fasi di vita (dalla produzione al recupero),
determinando un riscontro positivo sia sull’ambiente che sulla qualità di vita
dei cittadini.

Figura 12 – (Fonte: Contarina S.p.A)

Contarina è considerata da diverso tempo una delle migliori aziende europee
nell’ambito della raccolta differenziata e, insieme al Consiglio Priula,
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esterne appaltate ad un’azienda che si è aggiudicata la gara. Quest’ultima forma rappresenta la
modalità ordinaria di procedere. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 681 del 27 gennaio 2020
ha riaffermato l’eccezionalità dell’house providing rispetto alla ordinaria scelta del contraente.
La sentenza, aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene che l’affidamento
“in house” di servizi sia illegittimo soltanto nel caso in cui non si dimostri una convenienza
economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso.
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rappresenta un servizio pubblico locale di avanguardia sia nei risultati raggiunti
che nei servizi offerti. La mission fondamentale sulla quale si basa l’impresa è
di supportare la comunità nella tutela ambientale, in tutte le modalità possibili.
Infatti, fin dalla sua nascita (nel 198957) Contarina è riuscita ad accrescere le
sue competenze ed a investire in modo importante nel territorio, realizzando
una rete efficace ed efficiente di servizi di alta qualità come:

•

Gestione dei rifiuti urbani e speciali.

•

Gestione del verde pubblico integrato e disinfestazioni.

•

Gestione dei servizi cimiteriali.

•

Gestione e redazione di piani per la telefonia mobile e monitoraggio
campi elettromagnetici.

•

Gestione dei servizi informativi territoriali.

•

Videosorveglianza.

•

Consulenza sulla gestione dei rifiuti.

Infine, Contarina fa parte del sistema CONAI (Consorzio Nazionale
Imballaggi58) per indirizzare il riciclo e il recupero degli imballaggi.
Il CONAI è una cooperativa privata senza fini di lucro formata da produttori e
utilizzatori di imballaggi. Contando un elevato numero di imprese aderenti,
essa rappresenta uno dei più grandi consorzi europei ed uno dei sistemi più
efficienti ed efficaci di recupero e valorizzazione del packaging. I due principi
cardine sui quali si fonda il CONAI sono la “responsabilità condivisa” tra le
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Contarina S.p.A (https://contarina.it/chi-siamo)
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imprese che si occupano dell’ambiente e “chi inquina paga” per ridurre la
propensione allo spreco ed aumentare l’attenzione nei confronti del territorio.
La storia di Contarina trae origine dalla nascita del Consorzio intercomunale
Priula, nel 1987, voluta dai cinque Comuni (Spresiano, Nevesa della Battaglia,
Glavera dei Montello, Susegana e Arcade) della Provincia di Treviso che
congiuntamente stabiliscono di affrontare l’argomento della gestione dei rifiuti.
Per far fronte al problema della gestione dei servizi ambientali nasce nel 1989
Contarina S.p.A. Inizialmente la società è sia privata che pubblica dove il
capitale è detenuto al 51% dal Consorzio Priula59 e al 49% da un socio privato.
Essa svolge principalmente servizi di recupero e trattamento dei rifiuti,
manutenzione e pulizia del luogo, direzione e programmazione degli impianti
di lavorazione e smaltimento degli scarti.
Con lo scopo di coordinare le varie attività nei Comuni soci, viene costituito il
Consorzio Tv Tre nel 1993.
A partire dall’anno 2000, con una decisione presa dall’Assemblea dei sindaci,
nei quattordici Comuni del Consorzio Priula sono attuati universalmente la
stessa modalità di raccolta differenziata porta a porta e la medesima imposta
periodica.
Contarina S.p.A nel 2006 diviene completamente pubblica.
Dal primo luglio 200960, applicando il principio fondamentale secondo cui “chi
inquina paga”, viene inserita la tariffa puntuale anche nel Consorzio Tv Tre. In
questo modo, quindi, il prezzo da pagare è condizionato dal numero di rifiuti
generati.
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A partire dal primo gennaio 2011, Contarina diventa l’unica detentrice
dell’intera gestione delle attività associate alla conduzione dei rifiuti. Questo è
stato possibile a causa della cessione dei settori aziendali maggiormente
operativi da parte dei Consorzi Tv Tre e Priula.
Dal 2013 Contarina introduce i propri servizi e la raccolta porta a porta
all’interno del Comune di Treviso che accede nel Consorzio Priula.
Nel 2015 viene formato il nuovo Consiglio di Bacino Priula, costituito
dall’unione tra i Consorzi Tv Tre e Priula. Il Consiglio possiede la facoltà di
assegnare, regolare e verificare la gestione dei servizi ambientali all’interno dei
cinquanta Comuni di competenza seguendo la legge regionale 52/2012.
Oggi Contarina è una società leader nel settore della gestione dei rifiuti,
offrendo servizi sostenibili e all’avanguardia, salvaguardando l’ambiente e la
salute dei cittadini.

Come opera
La linea guida fondamentale è quella di adottare una politica di gestione dei
residui secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia. Vengono
garantiti: stessa attenzione e trattamento per ogni Ente locale che partecipa,
servizi equivalenti ed omogenei per tutti con attenzione alla qualità, identica
tariffazione sull’intero territorio (ad eccezione di particolari situazioni),
programmazione delle attività a lungo termine, continua e regolare
sensibilizzazione dell’utenza per affermare e diffondere una cultura ecologica.
Ogni cittadino deve diventare protagonista della corretta raccolta e
differenziazione degli scarti per conseguire l’obiettivo Rifiuti Zero.
Condividendo le azioni, avremo una ripercussione fondamentale a livello
socioeconomico, iniziando dalla ridefinizione dei progetti (per costruire sia
prodotti che imballaggi) in modo da conoscere per intero il loro ciclo di vita ed
ottenere un’economia sempre più circolare e sostenibile. Le finalità perseguite
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dall’impresa sono la diminuzione drastica del volume dei rifiuti (con attività
preventive e mirate al riuso) e, nello stesso tempo, aumentare la raccolta
differenziata così da poter trattare gli scarti all’interno di impianti innovativi e
sostenibili in grado di rigenerare il loro valore. Operando in questo modo
l’azienda ottimizza i costi e diminuisce l’impatto sull’ambiente.
Un esempio è la collaborazione con le Università che negli ultimi anni ha
portato all’edificazione di un impianto sperimentale per il trattamento di
pannolini e pannoloni che rappresentano ben il 25% del rifiuto residuo. Dal
loro trattamento si possono ricavare cellulosa e plastica.

Valori
All’interno del DNA di Contarina sono contenuti valori come trasparenza,
condivisione, educazione, rispetto e solidarietà, tutti aspetti che ne
contraddistinguono la politica innovativa e rispettosa nei confronti dei
cittadini e del territorio. Nel cercare di armonizzare la vita quotidiana con un
ambiente più sano Contarina vuole essere un punto di riferimento anche per
l’educazione e la formazione di abitanti responsabili.

Comunicazione interna ed esterna
La linea guida dell’impresa è di avere un sincronismo tra efficienza ed efficacia
del servizio per raggiungere la piena sostenibilità.
I referenti esterni sono gli stakeholders, rappresentati dai Comuni e dalle
associazioni dei cittadini ai quali vengono erogati i servizi e che sono gli
esponenti del mercato. È di fondamentale importanza, per Contarina,
trasmettere ai propri interlocutori quale sia l’obiettivo che essa vuole
raggiungere. L’azienda li rende partecipi della sua politica Rifiuti Zero
spiegando i vantaggi che potranno avere, in termini di servizio, nel passaggio
dal vecchio modello di recupero del cassonetto alla tariffazione porta a porta.
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Relazione con l’ambiente esterno e la tecnologia
Per favorire una comunicazione esterna di elevata qualità, la società trevisana
ha creato Contarina Academy, una scuola di educazione e formazione
ambientale dedita ad approfondire i temi dello sviluppo sostenibile,
dell’economia circolare e della gestione dei rifiuti secondo il modello
Contarina. Grazie ad essa l’impresa espone la propria cultura anche ad altre
realtà, distinguendosi come eccellenza a livello nazionale ed europeo per le sue
best practices. La cultura organizzativa di questa azienda è assimilabile a quella
di clan perché, coinvolgendo tutti i dipendenti, ne aumenta il senso di
appartenenza, l’impegno e la responsabilità. La cultura di clan prevede infatti
di prendersi cura dei dipendenti, di cooperare con loro in modo da creare
fiducia e lealtà: questa prassi è maggiormente presente nelle imprese che
lavorano in mercati stabili. Dal 2009 è stata istituita un’iniziativa denominata
“Sviluppo del Personale: modello professionale per competenze”, studiata per
premiare i dipendenti che si distinguono per competenza e professionalità
nell’arco di un anno e con il consenso dei sindacati. Il riconoscimento
economico viene attribuito valutando l’assiduità di presenza al lavoro e con
alcuni modelli di misurazione specifici. L’impresa trevisana è molto attenta
anche alla sicurezza dell’ambiente di lavoro e alla salute dei suoi dipendenti:
per tale motivo si dota di veicoli e macchinari di ultima generazione che evitano
sforzi inutili e situazioni rischiose agli addetti al lavoro. Contarina investe
molto nelle innovazioni tecnologiche e nell’acquisto di macchinari
all’avanguardia col fine di ottimizzare la raccolta dei rifiuti ed aumentare
l’efficienza, così da migliore la fruibilità dei servizi per gli utenti e diminuire i
costi da loro sostenuti. Un livello tecnologico più avanzato, infatti, permette di
semplificare la vita dei cittadini e di aumentare la loro convenienza, garantendo
parallelamente all’organizzazione di aumentare la propria resa economica.
Contarina persegue un modello di economia verde e cerca di creare green jobs
seguendo lo schema dell’economia circolare.
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Struttura aziendale e organigramma61

L’organigramma di Contarina (Figura 13) è ben strutturato e permette di
raggiungere economie di scala in grado di abbattere i costi e di far crescere la
produttività. Il vertice aziendale si appoggia ad alcuni organi di staff. Al di
sotto, nella scala gerarchica, si trovano sullo stesso piano le varie divisioni, con
meno potere decisionale rispetto ai livelli precedenti. La strategia adottata
dall’impresa è di differenziazione; infatti, attraverso gli stessi input vengono
offerti prodotti simili ma percepiti in maniera diversa sul mercato.

Figura 13 – (Fonte: Contarina S.p.A)

L’organigramma presentato (rielaborato) è stato prelevato dal sito ufficiale di Contarina
Spa in data 03/11/2019.
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https://contarina.it/files/filemanager/source/documenti/amministrazione%20trasparente/uffici
/ORGANIGRAMMA_30.01.2018.pdf
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L’impresa è composta dai seguenti organi funzionali:
•

Divisione dell’amministrazione e finanza

•

Divisione HR, legale e commerciale

•

Divisioni impianti, servizi generali e sicurezza

•

Divisione operativa

•

Divisioni e controllo di gestione

Il totale dei dipendenti (alla fine del 2019) è di 756 unità. L’azienda si ispira ad
una grande famiglia dove vengono condivisi i risultati ed esaltato il lavoro di
squadra. Regolarmente somministra questionari di soddisfazione per conoscere
i bisogni del personale. Varie sono le iniziative che coinvolgono interno ed
esterno dell’impresa come tornei di volley, calcetto, cene sociali, eventi
dedicati ai lavoratori ed agli stakeholders (aziende, associazioni, sindacati, enti,
scuole, banche ecc.). In tal modo l’azienda si integra bene con il tessuto sociale
circostante. Sul territorio Contarina ha aperto diversi eco sportelli ed un call
center per dialogare in maniera proattiva con i cittadini sei giorni la settimana.
Vengono anche svolte delle indagini campionarie sulla soddisfazione dei
clienti. La votazione sull’apprezzamento dei servizi da parte di quest’ultimi ha
raggiunto un punteggio di 95,2%. Un’indagine simile è stata intrapresa
all’avvio del porta a porta (su un campione di 3000 cittadini seguiti dall’istituto
di ricerche Quaeris) tramite interviste telefoniche e questionari web. Le
domande fondamentali riguardavano la conoscenza della società e il giudizio
sul servizio svolto da un punto di vista qualitativo. L’obiettivo era capire se si
dovesse procedere a qualche cambiamento o dove fosse possibile raggiungere
risultati migliori. Ulteriori questionari redatti sulla soddisfazione degli Enti
Pubblici hanno fornito risultati incoraggianti. Molta attenzione viene dedicata
anche al rapporto con i fornitori (oltre il 50% dei quali sono della provincia di
Treviso) e alle leggi che regolano i rapporti intercorrenti con loro nelle gare di
appalto, nonché all’eticità mostrata nelle politiche ambientali. Valutando la
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rendita economica Contarina è passata dalle perdite iniziali, quando aveva
capitale misto, a buoni risultati protratti negli anni che hanno permesso di
attuare un contenimento delle tariffe. D’altro canto, l’impresa non persegue fini
di lucro quanto piuttosto una buona gestione dei servizi che il Consorzio di
Bacino Priula le ha affidato; i guadagni vengono reinvestiti per cercare di
migliorare l’ambiente e la qualità della vita degli abitanti.
Dal 2015 al 2017 l’azienda ha aperto due ulteriori impianti per trattare prodotti
assorbenti e per selezionare il residuo secco idoneo al riciclo, diminuendo la
quantità di quello non riciclabile.

Gli introiti principali derivano da:
•

Riscossione delle tariffe per la raccolta dei rifiuti a livello domestico e
no.

•

Riscossione di tributi per conferire i residui, in particolare quelli non
riciclabili, nei propri impianti.

•

Vendita sul mercato di scarti riciclabili.

•

Riscossione per servizi forniti ai vari Comuni (gestione del verde
pubblico, servizio antenne, video sorveglianza, attività cimiteriali).

•

Servizi a pagamento per opere agricole e per smaltire materiali
pericolosi come l’amianto.

Oltre a questi introiti, Contarina può contare su altri incassi derivati dal
rapporto con il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi). Questo, come altri
consorzi del settore, stipula accordi con società e Comuni che attuano la
raccolta differenziata per ritirare e valorizzare gli imballaggi già differenziati
dagli utenti. Migliore è la loro qualità e maggiore sarà la cifra pagata dai
consorzi per appropriarsene.
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Nell’immagine sottostante (Figura 1462) vengono riportati gli ultimi dati forniti
dall’azienda trevisana alla fine del 2019. Risulta evidente la validità del suo
operato confrontando i risultati ottenuti con quelli della Regione Veneto e
dell’intera nazione:

Figura 14 – (Fonte: Contarina S.p.A)
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https://contarina.it/contatti
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Alia Servizi Ambientali S.p.A

Il 20 marzo del 2017 nasce Alia S.p.A (Figura 15), una nuova impresa di servizi
ambientali nel territorio centrale della Toscana con sede a Firenze. Per
costituirla si fondono assieme quattro aziende: la Quadrifoglio di Firenze, la
Poliambiente63 di Empoli, l’ASM di Prato e la Cis di Montale (PT) che danno
vita alla quinta grandezza italiana del settore. Con oltre 1.800 dipendenti e più
di mille automezzi l'azienda tratta oltre 800.000 tonnellate di rifiuti ogni anno.
Nei primi dodici mesi dalla sua fondazione il fatturato prodotto è di circa 225
milioni di euro.

Figura 15 – (Fonte: Alia S.p.A)
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Alia Servizi Ambientali (https://www.aliaserviziambientali.it/)
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Tutela del territorio e educazione civica: le sfide di Alia
Oltre a prendersi costantemente cura del territorio, Alia S.p.A pone al centro
del suo operare il contatto diretto con la popolazione. I cittadini, infatti, ed in
particolare le giovani generazioni, occupano la parte principale del suo disegno
di sviluppo. Il dialogo costante ha lo scopo di educare ad una corretta raccolta
differenziata dei rifiuti, in modo da aumentare il rispetto verso l’ambiente ed
esaltarne la bellezza.
Quanto detto rappresenta la mission che Alia vuole attuare garantendo sempre
servizi efficienti ed efficaci lungo la totalità del ciclo dei rifiuti. In quest’ottica
ogni membro dell’azienda si impegna a seguire alcuni punti fondamentali:

•

Uguaglianza ed imparzialità: gli utenti devono essere tutti
trattati nello stesso modo, senza alcuna distinzione legata a
qualsiasi fattore.

•

Continuità e regolarità: il servizio viene erogato con regolarità
e si interverrà subito, in caso di problematiche capitate
all’improvviso, per risolverle tempestivamente.

•

Partecipazione e trasparenza: totale apertura nel fornire
informazioni sull’operato aziendale e ascolto verso le richieste
o i suggerimenti dei cittadini, in senso proattivo.

•

Efficacia ed efficienza: continuo miglioramento tecnologico
ed organizzativo per ottimizzare i risultati.

73

•

Cortesia,

chiarezza

e

comprensibilità

dei

messaggi:

rappresentano un modo di rapportarsi con i clienti che facilita
l’adempimento dei loro obblighi e la fruizione dei servizi.
•

Sicurezza e tutela dell’ambiente: l’azienda persegue azioni di
risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento mentre
la popolazione si impegna a seguire comportamenti di rispetto
ambientale.

I Servizi offerti
I principali servizi erogati da Alia sono due: spazzamento e raccolta. Lo
spazzamento comprende diverse attività come quello manuale, combinato,
delle aree verdi, pulizia dei mercati, svuotamento e pulizia dei cestini gettacarte e bonifica del territorio dai rifiuti in stato di abbandono. La raccolta,
invece, prevede diversi modelli di esecuzione: attraverso contenitori stradali di
prossimità, contenitori interrati, porta a porta, sistema misto, su chiamata e
rifiuti particolari.
Altre attività accessorie richieste dai Comuni del territorio toscano sono la
pulizia di argini e fiumi, diversi tipi di disinfestazioni, lavaggio e spazzamento
delle strade e la rimozione di carcasse di animali. Il numero di abitanti delle
provincie interessate dal lavoro di Alia (Firenze, Pistoia e Prato) supera il
milione e mezzo.
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La struttura aziendale e i rapporti interni di Alia
L’organigramma dell’azienda (Figura 1664) permette di stabilire il modello di
struttura organizzativa utilizzato ed il tipo di rapporto che sussiste tra i vari
livelli gerarchici. Al vertice di Alia risiedono il Presidente e l’Amministratore
Delegato, supportati da tre organi di staff che non hanno influenza diretta sulla
produzione aziendale ma devono comunque garantire una maggiore efficienza
del ciclo produttivo. L’organizzazione gerarchica determina una ripartizione di
responsabilità e lavoro tale da permettere a ciascuna funzione aziendale di
raggiungere sotto-obiettivi grazie a sistemi omogenei e tecnologici conosciuti
da tutti gli operatori dell’impresa. Il modello operativo adottato (funzionale)
permette il raggiungimento di economie di scala in grado di aumentare
l’efficienza della struttura. La strategia intrapresa da Alia, così come quella di
Contarina, è di differenziazione, garantendo un elevato numero di servizi
utilizzando gli stessi input.
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Alia Servizi Ambientali S.p.A, organigramma azienda.
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Figura 16 – (Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A)
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All’interno dell’impresa devono esercitarsi, fra le diverse gerarchie, rapporti
interpersonali corretti ed improntati alla massima trasparenza, affinché gli
obiettivi aziendali vengano raggiunti nel totale rispetto di ogni lavoratore. Per
rendere possibile il collegamento fra le varie funzioni e sincronizzare le attività
di lavoro in modo orizzontale, vengono svolte regolarmente delle riunioni
operative con la presenza dei personaggi apicali. Proprio il modo di comunicare
all’ interno rappresenta una delle caratteristiche vincenti di Alia: la
condivisione completa e trasparente delle informative ed in particolare di
quelle attinenti al bilancio favorisce un clima di rispetto e di collaborazione fra
tutti i membri dell’impresa.

Cultura organizzativa e mission aziendale
Abbiamo visto come Alia segua con la massima attenzione i propri dipendenti
al punto di ritenere che nessun sistema operativo possa essere superiore a
coloro che lo hanno ideato e realizzato. Per questo motivo ogni addetto viene
trattato secondo una scala meritocratica che esclude le discriminazioni e
valorizza le pari opportunità. Questa filosofia è seguita fin dalla selezione del
personale, fatta in base alle esigenze specifiche dell’azienda. Gli incarichi sono
legati alla professionalità di ogni addetto e hanno ricompense economiche
competitive in relazione al settore di appartenenza. Nel perseguire i propri
obiettivi, l’azienda si è dotata di un codice etico al quale ogni dipendente deve
attenersi durante il proprio lavoro. I valori sostenuti sono improntati verso il
rispetto reciproco, la lealtà, la collaborazione e l’attenzione nei confronti di
ogni discrepanza sociale e culturale presente sul territorio, cercando sempre di
uniformarsi agli interessi delle comunità locali. L’azienda, oltre a creare un
ambiente di lavoro familiare e dignitoso, investe molto su corsi di formazione
specifici che hanno l’obiettivo di far migliorare costantemente la
professionalità dei dipendenti. I responsabili gerarchici di ogni funzione
devono essere punti di riferimento e stimolo per la crescita di ogni addetto. Per
separare i compiti ciascuna attività lavorativa viene eseguita da persone
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diverse: in tal modo si definiscono meglio le mansioni e si attribuiscono in
modo equilibrato le responsabilità. Il coinvolgimento di tutto il personale crea
senso di appartenenza e condivisione, come nella cultura di clan, e indirizza
verso il successo aziendale.

La comunicazione esterna: le campagne di sensibilizzazione
Alia segue un modello di economia circolare portando nel territorio toscano i
nuovi modelli europei. Tuttavia, per raggiungere i suoi obiettivi deve
necessariamente veicolare al suo esterno un messaggio chiaro destinato a tutti
i cittadini, alle associazioni e alle istituzioni.
Un’attenzione particolare viene dedicata alle giovani generazioni ed ai
bambini, affinché crescano nel rispetto dell’ambiente e imparino la cultura
della raccolta differenziata e del riciclaggio. I canali prevalentemente utilizzati
per raggiungere i giovani sono la scuola (con video e programmi dedicati) ed i
media, specialmente i social media. Oltre a queste iniziative l’impresa si avvale
di eventi, convegni, incontri con stakeholders privati ed istituzionali per
trasmettere il suo messaggio e confrontarsi su problemi e tematiche emergenti,
in modo chiaro, leale e trasparente tipico del proprio DNA.
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Alia a scuola
La collaborazione tra Alia e la scuola ha portato alla realizzazione di alcuni
progetti interessanti: “Colora la raccolta differenziata” è un’iniziativa dedicata
alla scuola dell’infanzia, mentre per la Primaria esistono due livelli: “Piccole
azioni per grandi risultati” è il progetto studiato per la fascia di classi dalla
prima alla terza, mentre per le classi quarta e quinta e per la scuola secondaria
di primo grado è stato strutturato il “Waste travel: io penso sostenibile”. Ogni
progetto ha l’intento di acculturare i ragazzi di ogni età su come realizzare la
raccolta differenziata, e utilizza forme di interazioni facili e simpatiche per i
più piccoli fino a coinvolgere con filmati interattivi, sul portale dedicato, gli
studenti di età maggiore. L’obiettivo è far prendere coscienza dell’economia
circolare e della sostenibilità alle nuove generazioni. Per la scuola di secondo
grado, Alia collabora con altre aziende toscane del settore su un’iniziativa
chiamata “Rifiuti: la storia continua” che, attraverso filmati ironici, racconta
tutto il divenire dei rifiuti dalla loro origine al riciclo.
L’azienda toscana, come visto, dedica un notevole sforzo alla comunicazione
della propria cultura verso l’esterno, in modo da sensibilizzare l’opinione
pubblica verso la raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente. Ulteriori
mezzi utilizzati vanno dagli spot pubblicitari alle campagne con video e foto,
adoperando sia la cartellonistica stradale che le pagine social dell’impresa. Dal
sito aziendale si possono scaricare guide e materiali utili ad approfondire le
notizie sul ciclo dei rifiuti e a coinvolgere ogni utente in modo attivo.
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I risultati raggiunti nel 2019
A fronte di 891.858 tonnellate di rifiuti prodotti sul territorio nel 2019, la
raccolta differenziata ha raggiunto circa il 65% dell’intero. Grazie a nuove
attività e trasformazioni messe in opera dalla giovane azienda questo tipo di
raccolta è cresciuta del 7,5 % rispetto all’anno precedente. Sempre nell’anno
2019 è aumentato in modo esponenziale il numero di ore dedicate alla
formazione del personale, considerato il vero fulcro per il cambiamento e per
lo sviluppo dell’impresa toscana. Ad ogni dipendente sono state dedicate venti
ore di formazione nell’anno solare, con un incremento del 58% rispetto al
2018. In particolare, è stato somministrato a tutti un percorso formativo per la
condivisione interna di un modello gestionale di crescita di ogni singola
competenza. La formazione spesso viene anche erogata in modalità e-learning
su piattaforma dedicata. L’obiettivo di ciò è che tutti conoscano e partecipino
allo sviluppo del piano industriale. Come abbiamo già visto per Contarina e
come verificheremo anche in altre realtà, il lavoratore, per Alia, ha un ruolo
centrale, da protagonista, per raggiungere gli obiettivi del business.

Le peculiarità di Contarina ed Alia
Sia Contarina che Alia operano nel settore ambientale. Entrambe si sono
sviluppate a livello strutturale con importanti collegamenti interni di tipo
orizzontale, con la condivisione fra i loro organi degli obiettivi e delle strategie
per raggiungere maggiore efficienza ed economicità.
Aspetti condivisi dalle due realtà territoriali sono: rispetto, condivisione,
educazione, trasparenza ed ogni forma di solidarietà. Queste caratteristiche
prioritarie aiutano a raggiungere il loro comune obiettivo rappresentato dalla
tutela dell’ambiente e del territorio, attraverso lo sviluppo tecnologico, per una
migliore qualità di vita. Pur utilizzando mezzi un po’ diversi (Contarina ha la
propria Academy mentre Alia predilige iniziative attraverso la scuola ed i
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social) le due aziende mirano ad educare i cittadini verso lo sviluppo
sostenibile, l’economia circolare ed il riciclo dei rifiuti.
Entrambe, infine, condividono l’ambizione a raggiungere una maggiore cura
dell’ambiente attraverso un servizio reso alla comunità e alle istituzioni
investendo su tecnologie innovative. (Figura 1765).
Come si può notare la produzione dei rifiuti nei Comuni serviti da Alia Spa è
in leggero aumento rispetto al 2018 (+0,28%). Ciò è dovuto ad un incremento
della raccolta porta a porta promosso dalla società in alcuni Comuni. Inoltre, si
osserva un aumento del 7,50% della raccolta differenziata ed una
contemporanea diminuzione del 10,75% di indifferenziata rispetto all’anno
precedente. Il Comune più virtuoso è risultato Lamporecchio con l’89,07% di
RD mentre Firenze e Pistoia si sono fermate rispettivamente al 53,97% e al
40,21%. La media regionale si attesta invece al 60,15% contro il 64,78% di
Alia Spa. I numeri dimostrano come la strada intrapresa seppur virtuosa sia
ancora lunga in ottica Rifiuti Zero.

Figura 17 – (Fonte: Alia S.p.A, Andamento delle raccolte)
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Andamento delle raccolte, Alia Servizi Ambientali S.p.A.
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ASCIT S.p.A

Un’altra interessante realtà toscana nell’ambito dei Servizi Ambientali è Ascit
(Figura 1866), con sede a Lammari (LU) e stabilimenti principali a Capannori.
È l’impresa che ha fatto diventare il Comune toscano famoso in Europa essendo
la prima comunità del vecchio continente ad aderire, nel 2007, al progetto
“Zero Waste”.

Figura 18 - (Fonte: Ascit Servizi Ambientali S.p.A)

I cittadini, guidati da un loro amministratore, rifiutarono di far costruire un
inceneritore sul loro territorio e, con lungimiranza e con l’appoggio del famoso
Professore Paul Connett, avviarono un percorso virtuoso di raccolta
differenziata dei rifiuti. L’azienda è entrata a far parte di Reti Ambiente con il
recente rinnovo del Cda di inizio gennaio 2021, così da portare il virtuoso
modello Capannori sotto il nuovo gestore unico dei rifiuti all’interno dei cento
Comuni nelle Province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara. Questa
azienda serve ad oggi dieci comuni (Altopascio, Barga, Borgo a Mozzano,
Capannori, Fabbriche di Vergemoli, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Sillano,
Giuncugnano e Villa Basilica) per un totale di oltre novantanovemila abitanti.
Dal 16 febbraio 2021 entra a far parte del gruppo anche Coreglia Antelminelli.
La capacità media di raccolta differenziata dei rifiuti nei vari comuni, a fine
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https://www.ascit.it/
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2020, è del 78%. Come avviene per Contarina e Alia anche questa impresa
interagisce molto con gli stakeholders. Accedendo al suo sito web gli utenti
trovano alcune finestre di consultazione: ciclo integrato dei rifiuti,
spazzamento ed igiene urbana, rimozione carcasse ed abbandoni, innovazione,
disinfestazione e derattizzazione, contenitori mercati e fiere, servizi
commerciali, tari ed anagrafica, relazioni con il pubblico, educazione
ambientale e tariffa puntuale. Se proviamo ad accedere alla prima voce (ciclo
integrato dei rifiuti) compare lo schema seguente (Figura 1967) che
graficamente, nella sua semplicità, riesce ad attrarre l’attenzione dei ragazzi e
degli adulti.

Figura 19 – (Fonte: Ascit S.p.A)
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Ascit S.p.A - https://www.ascit.it/azienda/cosa-facciamo-come-lo-facciamo/ciclointegrato-dei-rifiuti/
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In questa raffigurazione si evidenzia il percorso fatto dal residuo per ritornare
a livello di materia prima (per la seconda volta) e poter essere riutilizzato. Nel
procedere verso questa finalità Ascit sottolinea che sono necessari quattro
aspetti:

1) Professionalità degli addetti nella corretta gestione dei rifiuti.
2) Automezzi idonei al trasporto in sicurezza degli stessi.
3) Disponibilità di tecnologie efficaci per il trattamento.
4) Il “tuo ruolo”, ovvero l’importanza che ha la sensibilità dell’utente
nell’acquisto di beni e prodotti capaci di minimizzare la produzione di
scarti e l’attenzione nel dividere correttamente le diverse tipologie di
rifiuto.

La struttura organizzativa di Ascit Spa con le varie divisioni, in linea con le
precedenti aziende ambientali esaminate operanti in contesti stabili, è ben
raffigurata dall’organigramma sottostante (Figura 2068).
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Organigramma Aziendale Ascit S.p.A - https://www.ascit.it/azienda/chi-siamo/societatrasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/
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Organigramma aziendale

Figura 20 – (Fonte: Ascit S.p.A, Organigramma aziendale)

Anche in questo caso è presente una struttura funzionale con organi di staff a
supporto del vertice ed unità operative distinte con pari livello di responsabilità.
Il raggiungimento di economie di scala viene perseguito abbattendo i costi ed
aumentando l’efficienza, mentre la strategia aziendale può essere identificata
in quella di differenziazione: un diverso numero di prodotti e servizi percepiti
dal mercato in modo dissimile vengono offerti utilizzando gli stessi input.

Ascit espone il proprio metodo operativo fin dalla prima pagina del sito in
modo chiaro e trasparente, sottolineando l’importanza della collaborazione
attiva degli utenti e rafforzando l’idea che l’unione degli sforzi rende più
circolare la nostra economia, secondo il concetto che i rifiuti sono materiali
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ancora utili. Significativo risulta il motto utilizzato da Ascit e indirizzato ai
cittadini:

“Se anche tu farai la tua parte, al resto penseremo noi, come abbiamo sempre
fatto, come sempre continueremo a fare” (Ascit69)

Per quanto riguarda l’educazione ambientale, oltre a ribadire l’importanza di
collaborare con tutti gli abitanti del territorio per raggiungere gli obiettivi
prefissati, l’azienda spiega le modalità intraprese per sensibilizzare e formare i
cittadini ad una corretta gestione dei materiali. Come già visto per Alia e
Contarina anche in

questo caso sono programmati, assieme alle

amministrazioni comunali, incontri pubblici interattivi e avviati progetti da
condividere con le scuole di ogni ordine e grado. È interessante, inoltre,
l’offerta di un supporto tecnico-commerciale presentata alle imprese del
territorio per analizzare i processi di produzione, in modo da valutare insieme
le migliori soluzioni volte a minimizzare la produzione di scarti, a
massimizzare la loro intercettazione e selezione ed a raggiungere benefici
ambientali ed economici. Dal 27 febbraio 2021 Ascit ha presentato il nuovo
logo, Il nuovo sito ed una modernissima applicazione web. Tutto è stato scelto
coinvolgendo ogni dipendente in una votazione confermativa che ha
ulteriormente dimostrato il senso di inclusione presente nell’azienda.
L’applicazione scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet si chiama
“Riciclario” e offre l’occasione immediata di consultare le attività disponibili
nel proprio comune come servizi commerciali e porta a porta.

69

https://www.ascit.it/azienda/cosa-facciamo-come-lo-facciamo/ciclo-integrato-dei-rifiuti/

86

I vantaggi della tariffa Puntuale

Già prevista dall’articolo 1, comma 667 della legge n. 147/2013 la tariffa
puntuale (Figura 2170) è stata introdotta in Toscana come decreto-legge, per i
criteri di valutazione, il 24 maggio 2020.

Figura 21 – (Fonte: Esper)

Si tratta di una tassazione ideata per ridurre i rifiuti residui indifferenziati
utilizzata da diverse aziende (anche da Contarina ed Alia) e sta sempre più
espandendosi. L’utente paga maggiormente il servizio di raccolta quanto più
residui produce, seguendo la logica europea di “chi inquina paga”. L’imposta è
costituita da due voci: una quota fissa espressa in base alla superficie o al
numero di persone che vivono nell’alloggio. In caso di fondi commerciali, oltre
alla metratura, si valuta il tipo di attività svolta nell’ambiente. Una quota
variabile, calcolata in modo proporzionale all’effettiva quantità di residui
prodotta da ogni singolo utente attraverso un metodo specifico di stima o
pesatura. La quota variabile sia per le attività domestiche che per quelle
commerciali è una forma di tariffazione trasparente ed equa che intercetta chi
non differenzia bene i propri residui e lo induce a ridurre la mole degli

70

Tariffa puntuale, esper.it

87

indifferenziati con benefici economici ed ambientali. Nei Comuni di Capannori
e di Montecarlo, con la collaborazione delle Amministrazioni Pubbliche, da
otto anni si applica una tari corrispettiva calcolando la parte variabile con delle
misurazioni ad hoc. Vengono consegnati appositi sacchi per la raccolta dei
rifiuti non differenziabili muniti di chip e speciali contenitori dotati di tag
(targhetta) con tecnologia RFID (radio frequency identification) associati a
codici identificativi univoci. Attraverso la loro lettura, effettuata sugli
automezzi dell’impresa, si rileva il numero di attribuzioni per ogni utenza.
Ascit con il sistema di tariffazione puntuale ha raggiunto diversi obiettivi:
1) È diminuita la produzione di rifiuti.
2) Sono calati i rifiuti indifferenziati con un incremento del recupero di
materiali riutilizzabili.
3) Sono scesi i costi relativi alla gestione dei rifiuti con una più equa
ripartizione delle imposte legate alla loro produzione.

Risulta quindi evidente l’incidenza positiva di questo nuovo tipo di incentivo
in grado sia di generare una riduzione della quantità di rifiuti prodotta sia una
diminuzione dei costi a carico dell’azienda e dei cittadini (Tabella 1 e 271

RIFIUTI RACCOLTI

ANNO 2019

ANNO 2018

DIFFERENZA 2019 – 2018

(dati aziendali)

(%)

(%)

(%)

Rifiuti raccolta differenziata

72,73

72,02

+0,71

Rifiuti raccolta indifferenziata

27,27

27,98

-0,71

Tabella 1 – (Fonte: Relazione sulla gestione 2019)
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Ascit S.p.A – Relazione sulla gestione 2019
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Tabella 2 – (Fonte: Relazione sulla gestione 2019)

Ascit, come abbiamo visto, rappresenta un modello da seguire a livello
nazionale ed internazionale, studiando ogni anno nuove soluzioni per
migliorare la qualità del territorio da lei gestito e generando progetti
all’avanguardia. Proprio di recente e precisamente il 7 gennaio 2020 è partito
uno studio condiviso con l’Università di Pisa nella gestione dei mozziconi di
sigaretta dotati di filtro. Per degradare questo rifiuto, abbandonato con troppa
frequenza e superficialità nell’ambiente, sono necessari fino a dodici anni. Lo
studio nominato FOCUS (Filter Of Cigarettes reUse Safety) durerà tre anni e
vede la partecipazione attiva del CNR, dell’Istituto degli ecosistemi terrestri,
del Dipartimento di Scienze Agrarie e naturalmente di Ascit.

Il 50% delle spese viene finanziato da una banca per l’alta innovazione. I
mozziconi di sigarette dotate di filtro verranno trasformati in substrato inerte,
biodegradabile, da usare in ambito vivaistico nella coltivazione di piante.
Inoltre, con l’aggiunta di alghe, possono essere trasformati in biocarburanti.

Valutando le due tabelle soprastanti riferite al 2019, si nota un incremento della
raccolta differenziata dello 0,71% rispetto all’anno precedente. Paragonando
Ascit ad Alia la raccolta differenziata della prima aumenta in una percentuale
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inferiore (0,71) in confronto alla seconda (7,5%), non dobbiamo però
dimenticare che l’azienda di Capannori ha già raggiunto negli anni una
percentuale molto alta (oltre il 70%) mentre l’azienda della Toscana centrale,
assai più giovane, viene da risultati inferiori degli anni precedenti.
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Il caso Peccioli

In Toscana, a Peccioli (Pisa), si è sviluppato un modello di gestione dei rifiuti
conosciuto a livello nazionale ed internazionale come “Sistema Peccioli72”,
divenuto un esempio di buona amministrazione pubblica e di ottimale
trattamento dei residui. A differenza degli esempi visti precedentemente dove,
fin dall’inizio, si progetta un sistema di raccolta degli scarti che tenda a Rifiuti
Zero, nel presente caso si è verificato un procedimento inverso. Si è partiti
infatti da una vecchia e grande discarica, vera emergenza per l’ambiente, con
l’obiettivo di modernizzarla e renderla economicamente utile diminuendo il
suo impatto sul territorio circostante. Il suo Comune si estende fra le città di
Pontedera e Volterra in una zona collinare immersa fra vigne ed olivi, ha una
popolazione di cinquemila abitanti ed è conosciuto all’estero perché ha
trasformato un’emergenza ambientale legata alla discarica in una forma di
sviluppo solida, basata sul consenso, sulla buona politica e sulla partecipazione
popolare. Verso la fine degli anni 70 inizio anni 80, nel Comune vengono
intraprese strategie politiche ed alleanze di governo locale totalmente al di fuori
dagli schemi nazionali ed internazionali. Il Sistema nasce dalla considerazione
che se ci si trova di fronte ad un problema o ad una emergenza ambientale è
necessario risolverli in ottica lungimirante ed in modo profondo, superando gli
umori della piazza. Nel caso specifico la presenza dei rifiuti nella discarica non
viene visto come una minaccia insormontabile ma come un’opportunità di
sviluppo per la popolazione residente che viene coinvolta in un progetto
innovativo. I politici locali, ispirati dal Sindaco, scelgono di andare
controcorrente, di uscire dalla logica dei partiti (fatta di scontri fra maggioranza
ed opposizione) e di unire le forze per risolvere i problemi dei cittadini e per
sviluppare l’economia del territorio. Tali scelte si dimostrano ben presto
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Comune di Peccioli - Portale Istituzionale dell’Ente.
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vincenti. Da un punto di vista storico, verso la fine degli anni 70, nel Comune
di Peccioli esistevano ben sette discariche di dimensioni contenute e distribuite
nelle sette frazioni. Oltre a queste ne era stata attivata un’altra nella zona di
Legoli, piccola anch’essa. La scelta del luogo era stata casuale ma vantaggiosa,
in quanto lì non si trovavano sorgenti d’acqua, era isolato ed il terreno aveva
una conformazione idonea. D’altra parte, la mancanza di recinzioni e di
controlli la rendevano accessibile a chiunque e indifesa verso qualsiasi
abbandono di materiali. Spesso vi si sviluppavano incendi spontanei causati
dalla presenza di biogas in affioramento ed era presente la tracimazione di
percolato con emanazione di vapori maleodoranti. In ogni caso, nel 1979 fu
individuata come unica discarica per tutto il Comune di Peccioli. Il problema
nacque nel 1982 con la legge 91573 che regolava lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani seguendo le nuove normative europee. Non si trattava più di interrare
gli scarti ma di smaltirli in impianti dedicati, costruiti per questo. Negli anni
successivi il piano provinciale dei rifiuti per le ventinove discariche previde di
mantenere aperta quella di Legoli per ulteriori tre anni e poi di chiuderla
sostituendola con una nuova, da collocare nel limitrofo Comune di Chianni. In
quel breve periodo Legoli doveva stoccare i residui di altri nove territori. Ben
presto il Sindaco con gli altri amministratori pubblici si resero conto che
chiudere la discarica non era semplice e non bastava interdire lo stoccaggio dei
rifiuti in quanto il luogo inquinato avrebbe avuto bisogno di una bonifica. In
particolare, si presentava il problema dello sversamento del percolato che
restava in superficie a causa della impermeabilizzazione del terreno provocata
dall’argilla e per risolvere la questione le cifre necessarie sarebbero state
insostenibili per la comunità locale. Era il 1988 e, in quell’anno, capitò
un’emergenza ambientale causata dalla chiusura dell’inceneritore di San
Donnino a Firenze. La Regione Toscana fu obbligata ad individuare dodici siti
di stoccaggio per depositarvi rifiuti nocivi e tossici, in attesa di sceglierne uno
definitivo. Mentre si discuteva sulla sistemazione di tutte le discariche (in
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Valdera ne sarebbero state chiuse venti, lasciandole però nel loro degrado),
Peccioli chiese di poter ampliare la propria con la possibilità di risolvere
eventuali emergenze di altre zone. La Regione avrebbe gestito il venti per cento
del volume totale per necessità improvvise e, in cambio, avrebbe garantito di
farsi carico delle spese per l’ampliamento del sito e la sua bonifica, con
l’assicurazione di non attivare discariche per rifiuti tossici e nocivi in zone
limitrofe e non controllabili dagli amministratori di Peccioli. Il Sindaco riuscì
a superare lo scetticismo dimostrato dalla cittadinanza verso il progetto e grazie
anche a situazioni politiche favorevoli, l’accordo andò in porto. Nel 1990 la
bonifica e l’adeguamento della discarica erano terminati. Legoli, grazie alla
nuova capacità volumetrica di 450.000 metri cubi, poteva coprire molte
emergenze rifiuti (compresa quella di Firenze) e divenne un centro di raccolta
fondamentale per tutta la Toscana. Fino a quel momento società esterne, dopo
essersi aggiudicate le gare di appalto, si occupavano della gestione del centro
per la raccolta dei residui. Ma questa conduzione aveva alcuni aspetti
svantaggiosi: ogni gara poteva generare nuovi gestori con i quali si dovevano
instaurare nuove conoscenze e nuove relazioni e con la continua necessità di
verificare la loro adesione agli standard codificati, per ambiente ed impianti,
dalla popolazione e dal Comune. Spesso, inoltre, partecipavano alle gare
concorrenti dalla serietà incerta, con capitali di origine sospetta. Le riflessioni
e i dubbi legati a questi aspetti portarono gli amministratori ad una decisione
epocale: gestire l’impianto in autonomia coinvolgendo nel progetto tutta la
cittadinanza, con un patto di fiducia reciproca. Così, dal 1990 al 1997, il
Comune di Peccioli prese il totale controllo della discarica fino a raggiungere
un fatturato di trentasei milioni di euro. Questi introiti importanti furono
destinati, come avviene anche oggi, ad investimenti sociali molto apprezzabili:
miglioramento delle strade, costruzione di nuove fognature, aumento dei
servizi sociali, creazione di iniziative culturali e costruzione di edifici
scolastici.
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Nel 1995 iniziò la fase “Legoli 2” per aumentare le volumetrie del sito. Ci
vollero più di due anni e mezzo per ottenere l’approvazione del progetto, che
aveva in Provincia dei detrattori contrari all’autonomia gestionale ed
economica dell’impianto. Il nuovo centro per i rifiuti raggiunse un volume di
1.750.000 metri cubi, nacque dalla collaborazione fra il Comune e l’Università
di Pisa ed ha tutt’ora la caratteristica di recuperare oltre al percolato anche il
biogas. Quest’ultimo viene riutilizzato in una struttura di co-generazione
capace di produrre energia elettrica sufficiente a far funzionare tutti i
macchinari dell’impianto e di alimentare un sistema di teleriscaldamento
comunale. Le caratteristiche delle strutture si ispirarono alle tecnologie europee
più all’avanguardia, dopo che erano stati visitati centri di eccellenza in
Svizzera, Austria e nord Italia, presi come esempio e dei quali si superarono i
limiti. Nell’anno 1997 viene creata la Peccioli Servizi, in seguito chiamata
Belvedere S.p.A (Figura 2274), avente come fondatori il Comune di Peccioli ed
Investire Partecipazioni (conosciuta all’epoca come GEPI Spa, una società di
Gestioni e Partecipazioni industriali, finanziaria del Ministero del Tesoro che
grazie alla legge 95/95 facilitava la nascita di società a capitale misto
privato/pubblico, ideate per gestire i servizi pubblici75). I due soci avevano
rispettivamente il 78,44% ed il 21,56% di quote.

Figura 22 – (Fonte: Belvedere S.p.A)
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La legge 95/95 era nata proprio per facilitare nuove imprese costituite prevalentemente da
giovani attraverso agevolazioni finanziarie e servizi.
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La nuova attività creata, secondo un modo di agire che si stava affermando in
Italia, permetteva di gestire i servizi pubblici separatamente dal Comune. Una
società di questo tipo rendeva possibile la collaborazione con altre aziende in
un’ottica di sviluppo territoriale. Senza GEPI76 non sarebbe stato possibile
fondare una S.p.A (essendo necessario avere almeno un altro soggetto) e
proprio GEPI sarebbe uscita dal capitale sociale entro i cinque anni a seguire
(come da leggi vigenti) consentendo l’ingresso degli abitanti di Peccioli come
piccoli azionisti, secondo un’idea perseguita dal Sindaco e dai suoi
collaboratori. Belvedere Spa seguiva la gestione dell’ambiente utilizzando i
sistemi tecnico-industriali di Legoli e su richiesta del Consiglio Comunale, a
dimostrazione del suo rispetto per il territorio, ottenne nel 2002 due
certificazioni ambientali: la UNI EN ISO 1400177 e la EMAS (EcoManagement and Audit Scheme78).

La prima collocazione di azioni, in

un’offerta pubblica di vendita, avvenne nel 2000 e vide la cessione delle quote
di “Investire Partecipazioni” a 380 piccoli azionisti locali che acquistarono il
15,86% del capitale sociale mentre il Comune si aggiudicò il restante 5,7%, per
poi cederlo l’anno successivo alla Belvedere S.p.A. In seguito, con varie
operazioni di compra-vendita i piccoli azionisti divennero circa 800 con il
possesso del 37,84% del capitale della S.p.A insieme al Comune che era
proprietario del restante 62,16% (Tabella 379).
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Gestioni e Partecipazioni Industriali, nata nel 1971.
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European Commission – Eco – Management and Audit Scheme.

79

CFR Sbrana R., Gandolfo A., op. cit., 2012
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Tabella 3 – (Fonte: Evoluzione dell’aspetto proprietario della Belvedere S.p.A

La stretta collaborazione tra il Comune e la S.p.A (di cui gli ex Sindaci sono
diventati spesso presidenti) ha fatto sì che Belvedere diventasse una società
privata ma con una spiccata sensibilità sociale e pubblica. Quando si rinnova il
suo Consiglio di Amministrazione si adottano metodi trasparenti ed innovativi
e la cittadinanza, durante l’anno, viene messa al corrente di ogni decisione
presa. I giovani residenti vengono aggiornati con master gratuiti attraverso i
quali vengono selezionati i futuri amministratori. Innumerevoli e molto
interessanti sono le iniziative intraprese nel tempo grazie ai proventi ricavati
dalla discarica e a collaborazioni prestigiose come quella con la Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa, in particolare nel settore della robotica. Da una
interazione con quest’ultima è nato un progetto innovativo per una migliore
gestione, a domicilio, della vita degli anziani, grazie a servizi informatizzati
(Peccioli for Elderly80). In seguito, con la società Fondi Rustici81 si sono
acquistati terreni e vecchi casolari per valorizzare la zona da un punto di vista
storico e ambientale, evitando speculazioni immobiliari. Con “PeccioliPer82” è
stata creata un’attività museale che gestisce icone russe ed oggetti etruschi.
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La Nazione Firenze, 2009.

81

Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli s.r.l.

82

Fondazione “PeccioliPer”, l’arte, la cultura, la solidarietà.
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“AgripeccioliFarm83”, invece, è stata ideata per dare un marchio ai prodotti
dell’agricoltura locale, mentre Finev S.p.A, società finanziaria, concede piccoli
prestiti per il sostegno dell’economia locale. Queste ed altre innumerevoli
iniziative hanno portato ad un arricchimento economico del Comune pisano,
facendone un modello unico. Nel 2008, attraverso un prestito obbligazionario
convertibile si è permesso alla popolazione di partecipare al progetto “Un ettaro
di cielo84”, che attraverso la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici privati
consente a tutti (compresi quelli che non hanno abitazioni compatibili e/o
intraprendenza) di produrre o accedere ad energia elettrica per uso familiare,
pulita ed economica.
Inoltre, la discarica ha aumentato la sua volumetria fino a raggiungere
2.000.000 di metri cubi ed ha un nuovo impianto per depurare le acque del
percolato e di cogenerazione (fase Legoli 385). Come abbiamo visto, dal 2012
in poi, il capitale della Belvedere Spa è proprietà del Comune (circa il 63%) e
di piccoli azionisti, in maggior parte della zona e l’azienda può essere
considerata una vera public company.
Da una recente indagine è risultato che il “Sistema Peccioli86” ha realizzato dal
1988 al 2010 introiti per 337 milioni di euro, con una media di 15 milioni per
anno e generato una ricchezza procapite di circa 4000 euro nei dodici mesi. I
ricavi dell’azienda sono legati principalmente, nei tempi più recenti, alla
produzione di energia (sia termica che elettrica) e alla conduzione
dell’impianto. Da quanto visto possiamo dire che la comunità di Peccioli è
riuscita a trasformare una minaccia ambientale, rappresentata da una discarica,
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Comune di Peccioli.
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Belvedere è energia.
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Secondo ampliamento della discarica per rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi sita in
località Legoli nel comune di Peccioli, 2012.
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in una opportunità di crescita sociale ed economica di tutto il territorio, al punto
da diventare un modello per la nazione e per altri Paesi.
Ad inizio 2021, Peccioli ha investito i ricavi della raccolta rifiuti in opere
culturali (Figura 2387), diventando un vero e proprio museo a cielo aperto: il
modello Peccioli rappresenterà la comunità resiliente nel Padiglione Italia della
Biennale di Architettura di Venezia. Grazie al fatto di non aver dismesso la
discarica, ma anzi valorizzandola e rendendola un centro culturale conosciuto,
essa è divenuta una zona su cui testare nuove opportunità di riciclo accogliendo
negli ultimi mesi anche otto artisti famosi. Alessandro Melis, architetto e
curatore del Padiglione Italia della Biennale, riserverà una sezione specifica al
“Laboratorio Peccioli”, ricordando che quest’anno la tematica centrale del
Padiglione Italia sarà proprio “Comunità Resilienti”. Proprio a Peccioli, infatti,
nel dicembre 2019 fu redatta la Carta della Resilienza da numerosi scienziati
arrivati da tutto il mondo, descritta così da Melis88:
“Si tratta di un protocollo che, se adottato dalle amministrazioni italiane come
strumento urbanistico, porterà certamente a costruire nelle nostre città in
modo sostenibile” (Alessandro Melis, 2020)
Per comprendere appieno l’enorme portata del valore culturale rappresentato
dal Comune pisano, basta pensare che all’elaborazione della Carta di Peccioli
hanno cooperato istituzioni internazionali dal calibro di Un-Habitat ed il
programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani.
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La Carta di Peccioli_Principi per una ecologia radicale, 2020.
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Agenzia Italia, 2021.
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Figura 23 – (Fonte: La carta di Peccioli, principi per una ecologia radicale)

Analisi delle quattro società

Abbiamo fin ora esaminato quattro realtà italiane che operano attivamente nella
gestione dei rifiuti distinguendosi per i loro risultati virtuosi. Mentre
procediamo nella loro conoscenza restiamo stupiti perché si apre di fronte a noi
un mondo che ci era in parte sconosciuto. La parola rifiuti ci attiva ricordi del
tutto negativi relativamente alla gestione dell’ambiente nel nostro Paese.
Abbiamo ancora di fronte agli occhi le immagini di città sommerse da sacchi
di immondizia, l’incendio di cassonetti e lo sciopero protratto dei netturbini di
qualche anno fa che quotidianamente riempivano giornali e TV. L’emergenza
drammatica della terra dei fuochi e delle discariche abusive disperse per l’Italia
hanno condizionato il nostro pensiero facendoci credere che non ci potesse
essere speranza ma, con meraviglia, abbiamo scoperto di essere migliori di
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quanto pensato e creduto. Pur a macchia di leopardo e con molte situazioni
sfavorevoli, la nostra nazione ha superato nella raccolta differenziata altri
blasonati Paesi come Francia, Inghilterra, Olanda e Danimarca. L’intuizione da
parte di alcuni uomini definiti controcorrente che lo stoccaggio dei rifiuti nelle
discariche e/o il loro incenerimento non poteva rappresentare un futuro
ecosostenibile ha portato allo sviluppo di nuovi modelli di comportamento che
stanno affermandosi in modo contagioso. Personaggi come il maestro
elementare Rossano Ercolini, l’ideatore del progetto “Passi concreti verso
Rifiuti Zero” del Comune di Capannori, hanno dato una spinta fondamentale
verso il cambiamento della politica e del comportamento di intere comunità.
Ercolini ha ricevuto altissimi riconoscimenti a livello nazionale ed
internazionale, come il “Goldman Environmental Prize89” considerato il Nobel
dell’ambiente. La stessa persona è divenuta anche Presidente dell’ ESPER
italiano ed Europeo (Ente Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei
Rifiuti90) avente il compito di valutare i dieci comuni più virtuosi. L’ESPER
investiga senza alcun pregiudizio le imprese italiane ed europee cercando di
individuare le best practices in modo da farle diventare modelli da seguire,
come è avvenuto per Capannori e Peccioli. Vediamo ora, brevemente, di
mettere a confronto le quattro realtà prese in considerazione (Contarina, Alia,
Ascit e Peccioli).
Tutte e quattro adottano politiche che abbinano un coinvolgimento sempre
maggiore della cittadinanza verso la gestione dei rifiuti prodotti e del rispetto
ambientale, alla ricerca di un ritorno economico che faccia da traino a tutto il
processo generato. La gestione dei rifiuti è infatti uno dei temi di maggiore
impatto sulle finanze di un Comune. Da un punto di vista della proprietà
Contarina, Alia e Ascit sono imprese completamente pubbliche. Peccioli,
invece, è diversa essendo una forma mista pubblico-privata rappresentando una
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vera e propria holding che controlla un gruppo di imprese. Tutte e quattro le
aziende hanno fra gli obiettivi la condivisione dei problemi e la
responsabilizzazione dei loro cittadini, utilizzando forme simili di
aggiornamento attraverso comunicazioni pronte e trasparenti di ogni iniziativa.
Nel 2007 Il Comune di Capannori, assieme ad Ascit e con la preziosa
collaborazione del Professor Paul Connett, è stata la prima comunità in Europa
ad aderire a Zero Waste: nel 2012 ha raggiunto ben l’ottantadue per cento di
separazione dei residui alla fonte e oggi supera il novanta per cento. Contarina,
Alia e Ascit hanno sviluppato molto la raccolta dei rifiuti porta a porta e tutte
adottano la Tariffa Puntuale anche se da anni diversi: Ascit, per esempio, ha
iniziato ad usarla dal 2012 mentre Alia soltanto dal 2019 (l’azienda però è nata
nel 2017). La tracciabilità degli utenti, come già visto, li spinge verso
comportamenti virtuosi, responsabilizzandoli. I cittadini risparmiano quanto
meno rifiuti indifferenziati producono. A Peccioli la raccolta differenziata è
assai più arretrata rispetto alle altre tre Aziende ma, in quel territorio, si è partiti
da una storia ben diversa. Nel 2016 la raccolta rifiuti di quel tipo era soltanto
del 28% rispetto al 51% medio della Toscana. Ma la comunità di Peccioli ha
privilegiato la riconversione della sua discarica in un centro raccolta rifiuti
moderno in grado di produrre energia elettrica e termica, recuperare il percolato
e rendere inerti i rifiuti in modo da poterli riesumare e rigenerare nel futuro. Il
guadagno enorme generato dalla discarica ha permesso la divisione di utili fra
tanti piccoli azionisti, la creazione di molti posti di lavoro con l’indotto delle
aziende create nel territorio circostante e ha reso possibile un miglioramento
ambientale e culturale di tutta la zona. Il modello Peccioli è diventato per
questo motivo un punto di riferimento a livello internazionale. Alcuni di questi
aspetti li rivedremo nel confronto fra tutte le aziende, compresa Sea Risorse
S.p.A al termine del terzo capitolo.
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CAPITOLO III

Applicando un tipo di approccio deduttivo, nel primo capitolo sono stati esposti
i concetti generali della tesi e nel secondo si è proseguito con l’analisi delle
eccellenze italiane. Nel terzo capitolo approfondiamo ulteriormente lo studio
delle società dei rifiuti abbinando l’attività di tirocinio alla Realtà locale (Sea
Risorse S.p.A).
Dopo aver descritto gli aspetti soft della società come la comunicazione, la
cultura organizzativa e le relazioni con l’ambiente esterno, approfondiremo il
progetto d’avanguardia Bio2Energy, fiore all’occhiello dell’impresa, soggetto
di numerosi studi accademici e modello di riferimento per tutte le altre
organizzazioni che si occupano della valorizzazione e riuso dei rifiuti.
In seguito, saranno elencati gli elementi che hanno determinato il successo
della società, gli aspetti critici che invece devono ancora essere risolti e le
iniziative che potrebbero essere attuate in futuro. Inoltre, utilizzando i nuovi
dati aziendali aggiornati al 2021, eseguiremo una comparazione dei risultati
raggiunti da Sea Risorse S.p.A con quelli delle eccellenze descritte nel secondo
capitolo, commentando le varie diversità e analogie.
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Sea Risorse S.p.A

Sea Risorse S.p.A (Figura 24) è un’organizzazione composta da quattro soci in
parte pubblica e in parte privata, qualificata nella gestione dei rifiuti all’interno
del Comune di Viareggio. Nata per volontà dello stesso Comune nel 2002, offre
servizi ambientali con particolare riguardo alla raccolta differenziata. La
mission principale consiste nel perseguire gli obiettivi di legge stabiliti (in
termini percentuali di raccolta differenziata) cercando di avvicinarsi il più
possibile a Rifiuti Zero.

Figura 24 – (Fonte: Sea Risorse S.p.A)

Tra le attività più importanti svolte vi sono la gestione (raccolta, trasporto e
valorizzazione) dei rifiuti differenziati, la direzione degli impianti di
lavorazione e smaltimento degli scarti con la conseguente creazione di energia
rinnovabile, cura e mantenimento del verde pubblico, supporto alle imprese nel
ritiro e smaltimento dei rifiuti industriali.
Le prestazioni offerte soddisfano le richieste di sessantaquattro mila cittadini
che raddoppiano durante l’estate, classificati nella tipologia di utenza
domestica e non, e da un centinaio di realtà commerciali e industriali. Sulla
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totalità del territorio è presente il sistema di raccolta “porta a porta91”. Tuttavia,
l’impresa può anche erogare servizi ad hoc disponendo specifici raccoglitori o
utilizzando strumenti innovativi.
Inoltre, Sea Risorse S.p.A possiede diversi centri di raccolta all’interno del
Comune (dove gli abitanti possono portare in modo autonomo i propri rifiuti)
ed impianti di trattamento volti a recuperare, ottimizzare e commercializzare
gli stessi. Questi allestimenti comprendono a sua volta un sistema di
compostaggio per il verde, utile a produrre fertilizzante naturale. È presente,
infine, un impianto in fase di realizzazione di codigestione anaerobica Fanghi
- Forsu92 (frazione organica rifiuti solidi urbani) d’avanguardia, in grado di
generare energia rinnovabile valorizzando il biogas nei pressi del depuratore di
Viareggio.
Sea Risorse S.p.A detiene la facoltà di fornire servizi di gestione dei rifiuti
speciali aziendali come attività di libero mercato. Ciò avviene attraverso
l’assistenza, ritiro e recupero degli scarti generati dall’impresa rispettando
quanto atteso dalla norma vigente.

Controllando un’area complessiva di circa seicentomila metri quadrati, Sea
Risorse S.p.A si impegna a gestire e conservare una porzione del verde
pubblico viareggino, frazionato in giardini, piazze e grandi aree, zone sportive
e spazi scolastici. Possono essere eseguite perfino potature di alberi ad alto
fusto e progettazioni di parchi ed aree verdi.

91

Sea Risorse S.p.A, Raccolta porta a porta.

92

Sea Risorse S.p.A, 2019.
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Dal punto di vista amministrativo, Sea Risorse è una Società per Azioni con
capitale sociale di euro 980.000. L’assetto organizzativo, il valore e le quote
associate al 04/08/2020 sono così suddivisi:

•

Comune di Viareggio 34,42% (337.300 euro con 3373 azioni).

•

ALIA Servizi Ambientali S.p.A 24,00% (235.200 euro con 2352
azioni).

•

Comune di Camaiore 1,58% (15.500 euro con 155 azioni).

•

La Biofertil S.r.l. 40,00% (392.000 euro con 3920 azioni).

Inoltre, Sea Risorse S.p.A possiede un quinto della società VALCOFERT S.r.l.
Sea Risorse S.p.A ha ottenuto alcune certificazioni rilasciate in seguito alla
verifica della qualità erogata dall’azienda: uno dei più rilevanti è il Certificato
ISO 9001:2015, ottenuta per i seguenti campi di attività:

Progettazione ed erogazione dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani
differenziati e materiali ingombranti. gestione, per rifiuti speciali non
pericolosi e rifiuti urbani di: centri di raccolta e stazione ecologica; impianto
di adeguamento volumetrico; impianto di compostaggio; impianto di
codigestione anaerobica con recupero energetico da biogas. erogazione del
servizio di intermediazione di rifiuti speciali pericolosi e no. erogazione del
servizio di manutenzione del verde pubblico. (Rina, 2015)

Successivamente, nel 2019, è stato acquisito anche il Certificato ISO
14001:2015 per le seguenti attività:
“Progettazione ed erogazione dei servizi di raccolta rifiuti solidi urbani
differenziati e materiali ingombranti. gestione, per rifiuti speciali non
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pericolosi e rifiuti urbani di: centri di raccolta e stazione ecologica; impianto
di adeguamento volumetrico; impianto di compostaggio. erogazione del
servizio di intermediazione di rifiuti speciali pericolosi e non. erogazione del
servizio di manutenzione del verde pubblico”. (Rina, 2019)

Struttura Aziendale

Figura 25 – (Fonte: Sea Risorse S.p.A)
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L’organizzazione (Figura 2593) è composta da sei unità organizzative
principali, ognuna delle quali specializzata in diverse attività autonome:

•

L’unità organizzativa responsabile della gestione delle Risorse Umane
espleta tutte le funzioni relative all’organizzazione, gestione, sviluppo e
amministrazione del personale. Tali attività riguardano oltre settanta
dipendenti ai quali vanno aggiunte circa venti assunzioni stagionali che
coprono mediamente sei-sette mesi dell’anno solare.

•

L’unità Amministrazione generale espleta le funzioni di amministrazione,
pianificazione e controllo di gestione, affari societari e legali, rapporti con
gli Enti Locali e i contratti.

•

L’unità approvvigionamenti di beni e servizi espleta le funzioni di
programmazione e acquisto di beni, servizi e lavori, contratti. Il ciclo degli
acquisti è regolato secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 50/16
e s.m.i.

•

L’unità finanza e partecipazioni espleta le funzioni di pianificazione e
gestione finanziaria, rapporti con enti e società partecipate.

•

L’unità organizzativa dei servizi operativi espleta le funzioni di
manutenzione del verde pubblico, servizio raccolta RD, servizio raccolta
speciali.
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Organigramma Aziendale di Sea Risorse S.p.A.
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•

L’unità impianti, stazioni ecologiche, piazzole di conferimento e centri di
raccolta espletano le funzioni di gestione tecnica, operativa e ambientale.

La forza lavoro presente nell’organizzazione a dicembre 2020 conta un totale
di settantadue persone suddivise in venti donne e cinquantadue uomini.
Sessantotto contratti risultano a tempo indeterminato mentre quattro a tempo
determinato. Infine, l’impresa ha posto nelle mani del direttore (che presenta al
CdA il piano di lavoro della società) la vigilanza sull’efficacia dei processi, la
relazione sull’attività svolta in termini di controllo di gestione e
sull’adeguatezza dei controlli interni.

Strategia e mission

Sea Risorse S.p.A considera l’ambiente e la qualità dei servizi offerti dei
capisaldi imprescindibili della propria strategia aziendale.
La direzione garantisce un enorme impegno nel cercare di prevenire qualsiasi
forma di inquinamento rispettando le norme vigenti di tutela ambientale. Lo
strumento utilizzato per raggiungere questo obiettivo riguarda l’ottimizzazione
dei processi organizzativi e delle attività svolte, assicurando un continuo
presidio degli stessi.
Per questo motivo è stato fondato un Sistema di Gestione adeguato alle norme
ISO 9001 e ISO 1400194. La direzione, inoltre, considera di primaria
importanza realizzare la soddisfazione delle parti interessate. A tal proposito
viene dedicata una costante e continua attenzione nei loro confronti.
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https://www.searisorse.it/media/scuole/Certificato-ISO-14001-SEA-RISORSE.pdf
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Sea Risorse S.p.A si impegna nell’assicurare il rispetto della legislazione
ambientale relativamente ai rapporti di lavoro ed alla sicurezza sul posto di
lavoro.
La società svolge un’attività di monitoraggio nei confronti degli aspetti
ambientali collegati alle proprie attività e le derivate variazioni apportate, con
particolare riferimento alla produzione di rifiuti, consumo di risorse e scarichi
idrici.
Per controllare e perfezionare l’organizzazione dell’impresa Sea Risorse S.p.A
ha attivato il Sistema di Gestione, dove una sequenza di rilevatori monitorano
gli sviluppi ed i risultati raggiunti così da ottenere un’idea realistica
dell’andamento del processo. Con lo scopo di perfezionare il servizio offerto e
l’efficacia del sistema, Sea Risorse S.p.A si incarica di coinvolgere, formare e
aggiornare i dipendenti, dallo staff alla line.

Di conseguenza, al personale è richiesto per le mansioni di propria competenza
di rispettare quanto indicato dal Sistema di Gestione. Le attività elencate
possono essere raccolte in un piano di miglioramento dove la direzione si
occupa di assegnare tutte le risorse e il sostegno indispensabili per il proprio
conseguimento.

Gli obiettivi fondamentali di Sea Risorse S.p.A, quindi, possono essere
riassunti nei tre seguenti punti:

•

Mitigazione degli impatti ambientali.

•

Miglioramento del servizio.

•

Aumento della soddisfazione del cliente.
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Comunicazione interna ed esterna
Circa l’80% della formazione dei dipendenti di Sea Risorse S.p.A viene erogata
obbligatoriamente per aggiornamenti sulle normative ambientali e sulla
sicurezza. Il restante 20% è dedicato alla formazione soggettiva del personale:
ad esempio, per gli impiegati si somministrano notizie sulle certificazioni
uniche e corsi di informatica, per gli amministrativi novità fiscali sui bilanci
e/o

disposizioni

sull’epidemia

da

Covid-19.

Inoltre,

si

svolgono

orizzontalmente riunioni per condividere problemi relativi agli impianti o alla
gestione, con un tipo di comunicazione trasparente e diretta.

Sea Risorse S.p.A programma periodicamente una serie di incontri indirizzati
alle scuole, così da somministrare alle nuove generazioni un certo livello di
conoscenza sul tema dei rifiuti e delle possibili soluzioni da adottare
(specialmente in ottica di raccolta differenziata), con la necessaria
consapevolezza per affrontare le sfide future nel modo più corretto.

A partire dall’anno scolastico 2013-2014 Sea Risorse S.p.A ha realizzato con
il Comune di Viareggio, il Comune di Camaiore, l’Associazione Culturale Il
Centro e il patrocinio della Regione Toscana il progetto “Per un mondo più
pulito95”. Indirizzato ai bambini di età compresa tra i due e i dodici anni,
coinvolge diverse scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Il progetto “Per un mondo più pulito” sorge con l’obiettivo di condurre i
bambini verso un avvicinamento graduale, metodologico e ludico al problema
del rispetto e della salvaguardia del territorio, iniziando da quello a loro

95

Sea Risorse S.p.A, Attività con le scuole, 2019.
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circostante (ad esempio la casa e la scuola) per ampliarsi successivamente
verso il mondo esterno.
Il piano formativo prevede la riproduzione di una storia (grazie ad un teatrino
luminoso dove viene raccontata, graficamente) sulle conseguenze che possono
derivare al nostro pianeta se gli esseri umani non fanno la raccolta differenziata.
A ciascun bambino ogni anno viene consegnato gratuitamente un giornaletto
di trentadue pagine comprendente, oltre la storia menzionata, anche molteplici
giochi e informazioni relative al modo attraverso cui viene realizzato il servizio
nei comuni all’interno dei quali Sea Risorse S.p.A. opera.
Insieme al progetto "Per un mondo più pulito", alle scuole comunali di
Camaiore vengono rilasciati tutti i raccoglitori per poter effettuare una raccolta
differenziata ancora più efficace (Figura 26). Al termine dell’anno le scuole più
virtuose saranno premiate in relazione al numero di rifiuti differenziati
generati.

Figura 26 – (Fonte: Sea Risorse S.p.A)
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Scuole primarie
Nel 2020 Sea Risorse S.p.A, congiuntamente all’associazione artistica
culturale Factory 291, ha concepito il progetto “Riciclart96”.
Anche questo programma sorge con l’intento di condurre i bambini ad un
accostamento progressivo, metodologico e ludico, al rispetto e alla difesa del
territorio in modo creativo.
I traguardi da raggiungere sono numerosi e partono dall’idea di rispetto per
l’ambiente (nell’assegnare correttamente il rifiuto nel giusto contenitore)
concretizzatasi nel non abbandonare i rifiuti, ma anche comprendendo che essi
rappresentano una risorsa da riadoperare come fonte di creatività (gli oggetti
possiedono una seconda opportunità di utilizzo).
Questi scopi sono perseguiti tramite un’educazione in classe, condotto in un
primo momento da operatori inviati da Sea Risorse S.p.A, al fine di istruire i
bambini riguardo le regole e le tecniche di raccolta dei rifiuti e, in seguito,
attraverso un vero e proprio laboratorio creativo realizzato da Factory 291.
Il programma prevede per l’edizione 2019-2020, come tematica principale
quello del recupero del multimateriale leggero (MML).
Considerato l’elevato valore culturale ed educativo della proposta avanzata,
rivolta a tutti gli studenti delle scuole elementari e medie, si è potuto constatare,
ad evento concluso, un notevole successo ottenuto da Sea Risorse S.p.A e
Factory 291.

96

Attività con le scuole, Lettera per i dirigenti anno scolastico 2019/2020, Sea Risorse
S.p.A, 2019.
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Scuole superiori
Per quanto riguarda invece le scuole superiori, sempre nell’anno scolastico
2019-2020, in occasione della SERR (settimana europea di riduzione del
rifiuto, 16 - 24 novembre 201997), Sea Risorse ha deciso di sostenere un
progetto nelle Scuole Secondarie del Comune di Viareggio intitolato “RAEECONNESSI CON IL FUTURO!98”.
Questo programma sorge con lo scopo di sensibilizzare gli alunni, appartenenti
ad una generazione contraddistinta da una vicinanza con le nuove tecnologie,
al recupero dei rifiuti provenienti da strumentazioni elettriche ed elettroniche
(in gergo “RAEE”).
Infatti, i minuscoli RAEE sono rifiuti che derivano da piccoli elettrodomestici
dismessi o da materiale elettronico rimpiazzato a causa del fisiologico
invecchiamento.
Tali rifiuti, così dannosi per l’ambiente e al tempo stesso abbondanti di preziose
materie prime da riciclare, devono essere regolarmente trasportati, in modo
gratuito, nei centri di raccolta. Troppe volte, purtroppo, terminano nei
contenitori dei rifiuti non recuperabili.
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Envi.info, Comunicazione ambientale, 2019.

98

La Gazzetta di Viareggio, 2019.
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Gli impianti di Sea Risorse S.p.A

Compostaggio
L’impianto di compostaggio appartenente a Sea Risorse S.p.A si estende su
una area totale di quattordicimila metri quadrati in località “La Morina99” ed è
autorizzato all’esercizio con Determina della Provincia di Lucca n. 483 del 27
gennaio 2010.
L’obiettivo finale del processo consiste nel trasformare il materiale in entrata
formato unicamente da potature e sfalci, in compost100 (fertilizzante naturale)
di alta qualità; il prodotto ottenuto, senza l’aggiunta di alcun conservante
chimico, viene ammassato, stoccato e venduto sfuso. Le proprietà del compost
di Sea Risorse S.p.A sono certificate dal Consorzio Italiano Compostatori101
(CIC), che ne verifica i parametri con analisi ripetute ogni due mesi.
Oltre alla creazione di compost ad alta qualità, l’impianto di compostaggio
dispone di un’ulteriore filiera, dove viene posto a dimora il legno non trattato
(ad esempio scarti della lavorazione).
Infine, i residui biologici e vegetali possono essere raccolti autonomamente
anche dai privati cittadini sfruttando il compostaggio domestico, capace di
tramutare i rifiuti in concime naturale per giardini, orti e vasi. Il compostaggio,
inoltre, permette un risparmio economico garantendo una riduzione sulla
porzione variabile della tariffa (che arriva al 20% per i cittadini di Viareggio).

99

Comune di Massarosa, 2020.

“È una miscela simile al terriccio bruno, soffice, ottenuta mediante un processo
di triturazione e fermentazione (compostaggio) di rifiuti organici, usata in
agricoltura soprattutto per migliorare le caratteristiche nutritive del terreno, cui
apporta preziosa materia organica”. (Treccani.it)
100

101

CIC, http://www.compostabile.com/ideato-dal-consorzio-italianocompostatori/

114

Pressatura
Nella sede di via Comparini (Viareggio) si trova un impianto di pressatura
attivo per carta, cartone e plastica. Con tale sistema si ha la possibilità di
realizzare una diminuzione volumetrica del materiale così da permettere un
minor numero di spostamenti e, di conseguenza, una riduzione degli impatti
ambientali.

Depurazione – energia rinnovabile
L’impianto di Sea Risorse S.p.A, collocato in località Migliarina, è situato
all’interno del depuratore comunale di Viareggio.
Nella linea fanghi si concretizza, grazie alla digestione anaerobica (quindi
senza ossigeno), la stabilizzazione del fango originario dalla purificazione dei
reflui civili della città di Viareggio. Tramite questo processo si avvia la
formazione di biogas (65% metano e 35% anidride carbonica).
Il biogas viene ottimizzato dentro un piccolo cogeneratore da sessanta kilowatt,
con il quale si genera energia elettrica e termica proveniente da fonti rinnovabili
con cui alimentare una parte delle apparecchiature della linea.

115

Il progetto d’avanguardia Bio2Energy

Bio2Energy102 è il nome di un progetto ambizioso e innovativo finanziato dalla
regione Toscana e dedicato a Viareggio. Concepito da Sea Risorse Spa e DIEFUNIFI (Dipartimento di Ingegneria Industriale Università degli Studi di
Firenze) e sviluppato grazie alla collaborazione di Publiambiente, Cavalzani
Inox, ICCOM-CNR e PIN, Bio2Energy ha permesso la nascita di un
codigestore anaerobico nella zona dell’impianto di depurazione idrica della
città versiliese.
Trattandosi del primo sistema sperimentato in tale contesto, il codigestore
consentirà di ottimizzare la gestione dei rifiuti, riducendo i consumi del
depuratore e generando energia verde, oltre a fertilizzanti rinnovabili. Per
realizzare il progetto sono stati necessari due anni di lavoro e un finanziamento
intorno ai tre milioni di euro, dei quali ameno un milione e mezzo
sovvenzionati tramite il bando FAR FAS, che incoraggia la cooperazione tra le
aziende e il mondo della ricerca per implementare progetti d’avanguardia volti
alla sostenibilità.
L’obiettivo principale del progetto è la sperimentazione e lo studio delle
Migliori Tecnologie Disponibili (acronimo inglese BAT) in modo da
perfezionare la conduzione dei processi, la limitazione dei consumi di energia
e la diminuzione dei costi di manodopera. Questo avviene, in particolare, grazie
al proposito di Sea Risorse di un revamping (cioè di un rinnovamento) delle
lavorazioni che avvengono nella Linea Fanghi all’interno del depuratore di
Viareggio. Ciò è reso possibile grazie all’inclusione dell’attività di
codigestione anaerobica e della FORSU (Frazione Organica del Rifiuto del

102

Regione Toscana.
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Solido Urbano)103, che garantiscono una maggior efficienza dell’energia creata
dai biocombustibili.
Inoltre, avendo come output i biocombustibili, il progetto è in grado di
autosostenersi, dato che i sistemi di depurazione e trattamento sono molto
energivori.
Bio2Energy è un progetto riguardante diverse discipline. Infatti, il processo
analizzato e modellizzato riproduce una risposta tecnica innovativa avente
come fine primario una riduzione massiccia delle pressioni sull’ambiente, il
miglioramento dell’impiego delle risorse e l’incremento della sostenibilità
ambientale nei confronti delle svariate aree industriali.
Il progetto Bio2Energy cerca di incrementare la produzione di energia
rinnovabile in Toscana attraverso la generazione di biocombustibili ricavati dai
rifiuti biologici. Questo incremento di produttività energetica rinnovabile
avviene grazie al vantaggio di gestire sinergicamente scarti organici
provenienti da rifiuti e fanghi di impianti pubblici, permettendo la formazione
di bioidrogeno e biogas ottenuti con il processo di codigestione anaerobica. Da
questa attività nasce anche la possibilità di creare fertilizzanti rinnovabili, dato
che il digestato ricavato dal percorso di formazione dei biocombustibili è una
sorgente di azoto, carbonio ed altre sostanze nutritive potenzialmente
usufruibili favorendo il rimpiazzo dei concimati chimici tradizionali. I vari
processi dell’impianto sono mostrati nello schema sottostante (Figura 27).
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Biowaste.it
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Figura 27 – (Fonte: Bio2energy)

L’attività centrale di Bio2Energy è quindi quello di analizzare i processi di
gassificazione dei rifiuti organici e la successiva produzione di biometano e
bioidrogeno.

Questo

impianto

di

produzione

di

biocombustibile

completamente innovativo è stato testato da Sea Risorse S.p.A nel depuratore
comunale di Viareggio (LU). Il sistema d’avanguardia è frazionato in due
settori distinti definiti “Linea Acque”, dove hanno luogo i processi
chiarificatori delle acque reflue, e la “Linea Fanghi”, dentro alla quale sono
sottoposti a stabilizzazione i fanghi di supero provenienti dalla Linea Acque.
La Linea Fanghi nella sistemazione corrente risulta sovradimensionata per la
lavorazione del fango di supero derivante dalla Linea Acque: da questa
constatazione sorge il progetto (capitanato da Sea Risorse S.p.A104) di
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https://www.bio2energy.it/
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codigerire con esso anche la porzione biologica dei rifiuti solidi urbani
(FORSU) raccolti direttamente da Sea Risorse S.p.A.

Il progetto Bio2Energy è iniziato a settembre 2016 e la timeline delle attività
previste sono riassunte nella sequenza mostrata di seguito (Figura 28105):

Figura 28 – (Fonte: Bio2energy)
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Bio2energy.it
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I partner del nuovo progetto innovativo comprendono piccole e grandi imprese,
Organismi di Ricerca privati, Università e Centri di Ricerca. Attualmente gli
enti che partecipano con i rispettivi ruoli nel progetto sono: Sea Risorse S.p.A
(società capofila), Publiambiente S.p.A (si occupa di esaminare i digestati e gli
ammendanti per poterli impiegare in agricoltura), Cavalzoni Inox S.r.l (segue
la creazione dei manufatti in metallo che costituiscono l’impianto
sperimentale), CNR-ICCOM Centro Nazionale Ricerche106 (si occupa delle
analisi relative al bilancio energetico), DIEF107 - Dipartimento di Ingegneria
Industriale Università degli Studi di Firenze (svolge attività di laboratorio,
reportistica ed analisi statistica dei dati) e PIN108 S.c.r.l. – Servizi didattici e
scientifici per l’Università degli Studi di Firenze (si occupa della gestione e del
controllo dell’impianto pilota).

Il progetto Bio2Energy ha ottenuto un enorme successo alla fiera principale
della circular e green economy Ecomondo. Ciò è stato appurato dalla massiccia
partecipazione all’incontro “Bio2Energy: un progetto di Bioeconomia”
svoltosi il trenta novembre 2017 al PIN – Polo Universitario “Città di Prato”.
Il successivo convegno divulgativo ha permesso un momento di riflessione per
comprendere e studiare le varie tematiche riguardanti il mondo dei rifiuti.
Grazie ad un’estesa affluenza di esperti del settore acque-rifiuti e di Organismi
di ricerca e controllo, il meeting ha rappresentato un’occasione unica per far

106

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Chimica dei Composti Organo
Metallici.
107

https://www.dief.unifi.it/

108

Polo Universitario Città di Prato – Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di
Firenze, https://www.pin.unifi.it/
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comprendere ai tecnici le attuali tendenze della ricerca nei confronti della
bioeconomia.
L’incontro è stato organizzato sulla base di un programma e ha visto come
protagonisti illustri rappresentanti della Regione Toscana. Il Dottor Lorenzo
Bacci (Dirigente del Settore diritto allo studio universitario e sostegno alla
ricerca della Regione Toscana) ha sottolineato come il progetto Bio2Energy sia
rilevante per il partenariato e soprattutto per gli scopi che cerca di raggiungere,
concordando totalmente sull’idea che la bioeconomia debba essere accostata
alla trasformazione dei rifiuti in biocombustibili e bioprodotti. La Dottoressa
Renata Caselli (Dirigente del settore servizi pubblici locali, energia e
inquinamenti), invece, ha mostrato come grazie al progetto è possibile centrare
il traguardo formulato dal piano di gestione regionale dei rifiuti e,
parallelamente, uniformarsi alle direttive europee indirizzate al recupero di
materiali ed energia proveniente dagli scarti. Infine, notevole interesse hanno
destato i risultati mostrati dall’Ingegner Francesco Baldi e dall’Ingegner
Isabella Pecorini sulla generazione di idrogeno a scala pilota e molta attenzione
è stata dedicata anche all’aggiornamento rilasciato dall’Ingegner Caterina
Susini sullo stato di evoluzione del progetto in ambito preindustriale. Inoltre,
l’Ordine degli Ingegneri di Prato ha destinato dei crediti formativi a tutti coloro
che hanno partecipato.

La Regione Toscana in una nota stampa ha reso noto come:
“Bio2Energy sia il primo progetto a livello internazionale che esporta a scala
preindustriale il trattamento di rifiuti organici e la conseguente produzione di
biocombustibili, utilizzando gli impianti già esistenti nell’area del depuratore
di Viareggio” (Lucca109).
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La creazione di biometano e bioidrogeno verrà monitorata in tutti e due i
periodi per renderla ottimale. È in programma la divulgazione dei risultati
ottenuti con lo scopo di delimitare le condizioni ideali di produzione sottoforma
di linee guida, così da poter riutilizzare il progetto in altre località.

Cambiamenti aziendali in seguito all’introduzione della raccolta porta a
porta, elementi di successo, insuccesso e possibili miglioramenti
applicabili

Con l’avvento del servizio “porta a porta” sono stati evidenziati alcuni
mutamenti all’interno dell’organizzazione. Se in precedenza dal punto di vista
della cultura organizzativa vi era un orientamento al compito (ovvero
esclusivamente rivolto alla propria mansione), adesso è possibile constatare
come sia aumentata notevolmente l’attenzione rivolta all’utente. Questa
variazione culturale è stata necessaria in quanto il cittadino si è trovato in
difficoltà passando da una realtà di gestione dei rifiuti più “elementare” ad
un'altra più “articolata”: non basta più gettare i residui nei cassonetti stradali,
ora è necessario sapere come differenziare gli scarti, conoscere gli orari e giorni
dei diversi materiali di ritiro ed essere in grado di azzerare gli errori durante la
raccolta. La relazione con i cittadini, quindi, diventa estremamente importante
per trasferire la conoscenza indispensabile verso un nuovo approccio di
gestione dei rifiuti, per far conoscere il nuovo modello di sostenibilità ed
economia circolare. Questa campagna di sensibilizzazione e supporto al cliente
avviene soprattutto grazie ad incontri programmati, ma anche tramite la
reperibilità online delle linee guida ed open space: ad esempio, nel 2016 a
Viareggio sono stati inviati i calendari della raccolta differenziata e spiegati
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ben due volte all’interno di ogni quartiere, usufruendo di istituzioni scolastiche
e sedi circoscrizionali per la divulgazione110.
Per quanto concerne il sistema impiantistico, invece, all’orientamento al
compito (cioè con l’obiettivo fondamentale di non trasgredire le normative
nazionali ed europee) si è affiancato (a causa dell’introduzione della raccolta
differenziata) l’orientamento al prodotto, attento ora non solo alle leggi ma
anche alla qualità dei vari processi di riutilizzo dei rifiuti, indispensabile per
garantire un certo standard ai prodotti generati per il loro secondo ciclo vitale.
Il rinnovamento dell’impresa favorito dalla nascita della green economy
determina un aumento della flessibilità interna in favore di un tipo di
organizzazione più “orizzontale”, ovvero dove la responsabilità e la
partecipazione vengono condivise da tutti i membri dell’azienda stessa.
Tuttavia, non sempre questo percorso avviene in maniera lineare ma anzi può
accadere che venga ostacolato da diversi fattori esterni all’impresa. È il caso di
molte società (tra cui Sea Risorse S.p.A) nate nei primi anni duemila sottoposte
alle normative del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che ancora
non ha assorbito, all’interno dei nuovi contratti lavorativi, le recenti prerogative
introdotte dalla green economy. La conseguenza diretta di ciò viene identificata
in una sostanziale staticità professionale, dove i dipendenti si attengono
strettamente alle responsabilità loro affidate senza cercare di introdurre
elementi innovativi, evitando di conseguenza possibili problemi. Mentre
l’orientamento al prodotto può essere sostenuto dall’innovazione tecnologica,
dal punto di vista delle risorse umane il CCNL è molto rigido. Proponendo un
esempio concreto, lo sviluppo della raccolta porta a porta determina un
impegno lavorativo maggiore (sottoforma di sforzo fisico) da parte dei
dipendenti; ciò comporta che i più anziani di loro non riescano a mantenere le
prestazioni passate, generando una diminuzione della performance. Per ovviare
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Sea Risorse S.p.A, 2019.
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a questo carico aggiuntivo ci sono due strade possibili111: o investire su
macchinari molto esosi in grado di gestire la raccolta autonomamente, o
favorire un rinnovamento normativo (come suggerito dall’economia circolare)
sul diritto del lavoro. Tra le due alternative la seconda è indubbiamente quella
preferita dall’impresa, la quale trarrebbe un maggior beneficio economico
rispetto al primo caso. Tornando al caso dei lavoratori anziani, bisognerebbe
allora assumere giovani tramite contratto a tempo determinato e,
successivamente, confermare a tempo indeterminato soltanto coloro che
riescono ad integrarsi ed identificarsi col nuovo lavoro. In alternativa, si
potrebbe applicare un massiccio turnover col rischio però di minare la coesione
del personale e incombere in costi economici aggiuntivi. Contemporaneamente
sarebbe opportuno ricollocare i dipendenti più anziani in settori aziendali che
richiedano minor sforzo fisico.
Un altro settore dove è possibile agire per ottimizzare la performance è quello
degli incentivi. Una politica incentivante e non fissa renderebbe più efficienti i
lavoratori: a fronte di un maggiore guadagno essi svolgerebbero la propria
mansione in maniera proattiva; ad esempio, in un sistema di raccolta porta a
porta, controllando (aprendo i vari contenitori) se l’utente ha suddiviso
correttamente i multimateriali, consentendo un maggior tasso di riciclo. La
politica degli incentivi si potrebbe applicare su alcune aree professionali, specie
quelle più operative dove è possibile calcolare i risultati ottenuti in modo
oggettivo: verificando la diminuzione degli scarti raccolti durante il servizio.
In altri casi, come nel settore ingegneristico ed amministrativo, sarebbe più
difficile intervenire a causa del loro contesto operativo difficilmente
estendibile.
Come visto in questi esempi, dunque, l’innovazione trova inizialmente dei
rallentamenti causati dalla staticità del sistema normativo italiano che fatica a
stare al passo coi tempi e da una cultura organizzativa, di conseguenza, poco
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Considerazione fatta dal Dottor Corsetti durante il tirocinio.
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disposta ad uscire dalla propria area di confort. Tipico delle aziende operanti
in contesti stabili (a differenza di quelle attive in mercati concorrenziali e
dinamici) per superare questa impasse è necessario integrare ad ogni livello le
direttive dettate dall’economia circolare.

Parlando degli elementi di successo, sicuramente la realizzazione del
codigestore che terminerà nel mese di settembre 2021 rappresenta il fiore
all’occhiello di Sea Risorse S.p.A. l’azienda ha ottenuto l’autorizzazione per
costruire il nuovo impianto sperimentale nel febbraio 2020, già oggi
funzionante in parte avendo in attività la linea fanghi. La tecnologia impiegata
è del tutto innovativa ed affine con l’economia circolare, riuscendo anche a
generare un aumento dei posti di lavoro impiegando nella sua gestione diversi
operai ed ingegneri. Grazie al progetto Bio2Energy si passa da una fase
sperimentale alla realizzazione industriale di una linea capace di produrre
energia e fertilizzanti naturali per l’agricoltura.
Per quanto riguarda le criticità, invece, la perdita dei servizi sul Comune di
Camaiore112, conseguenza di idee divergenti, ha portato in passato ad esuberi,
ridimensionamento del personale, trasferimenti e riassetti organizzativi. Nel
bilancio del 2019 è visibile la traccia di quanto avvenuto. Un aspetto critico, a
mio giudizio, è dato anche dal rapporto di genere in quanto le donne presenti
all’interno dell’organizzazione sono venti a fronte di cinquantadue dipendenti
maschi. In tal senso va però evidenziata anche la minore domanda di impiego
richiesta dal genere femminile in questo settore, limitata principalmente alla
parte amministrativa. Come visto nel primo capitolo si sta finalmente
diffondendo nelle grandi aziende una politica mirata a realizzare la parità di
genere che, oltre ad essere democratica, ha dimostrato quanto le donne siano
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Comune di Camaiore, 2016.
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importanti nel determinare il successo dell’impresa (grazie alla loro attitudine
professionale e ad una maggiore impermeabilità verso aspetti corruttivi).

Infine, vediamo adesso cosa ancora può essere fatto per migliorare
ulteriormente le prestazioni di Sea Risorse S.p.A:

1)

Cercare un accordo con i sindacati per istituire un premio di

produttività ad personam (che abbiamo visto essere presente in altre aziende
del settore), stimolo a migliorare la performance personale. Si tratta di una
spinta a superare il vecchio modo di rapportarsi con l’azienda, caratterizzato
dal non rischiare niente allineandosi ad una routine quotidiana in grado di
bloccare ogni iniziativa.

2)

Rinnovamento del parco autoveicoli e mezzi meccanici.

Questa possibilità è stata presa in considerazione lo scorso anno con l’idea di
acquistare mezzi elettrici, abbattendo drasticamente le emissioni inquinanti. Da
un’analisi attenta è però emerso che le macchine compattatrici, dovendo
sviluppare molta potenza nello svolgimento del lavoro, avrebbero necessità di
tanta energia elettrica con una ricarica troppo frequente da effettuare. Il
progetto pertanto è attualmente sospeso.

3)

Edificazione di una sede unica, con una nuova struttura costruita su

terreni aziendali e non, come adesso, proprietà di terzi con relativi affitti da
pagare. Oggi le palazzine dell’impresa sono suddivise in vari blocchi e
capannoni e ancora a parte si sviluppano gli impianti. L’azienda se potesse
svilupparsi interamente nello stesso luogo, con uffici e stabilimenti a stretto
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contatto, beneficerebbe di interazioni logistiche più favorevoli. In questo modo
essa sarebbe maggiormente accogliente anche per i visitatori esterni che
godrebbero di spazi relazionali confortevoli, buona accoglienza e a Sea Risorse
S.p.A verrebbe riconosciuto un proprio stile identificativo. Attualmente le
risorse economiche sono però tutte rivolte alla costruzione di nuovi impianti.

4)

Si potrebbe migliorare la raccolta differenziata?

Come servizio il porta a porta su tutto il comune di Viareggio funziona molto
bene e altrettanto si può dire della raccolta dei rifiuti speciali in gran parte della
Versilia. Sarebbe possibile incrementare il conferimento degli oli usati
attrezzando isole interrate ad hoc in qualche luogo strategico ed agevolando la
raccolta differenziata fuori orario. Si potrebbe aumentare la presenza di isole
ecologiche interrate nel centro storico, in Passeggiata e/o comunque nelle zone
più frequentate e turistiche di Viareggio. A livello di impianti potrebbe essere
migliorata la selezione del materiale leggero (oggi rappresentato da plastica e
piccoli materiali, tipo lattine, ecc.) con una preselezione dello stesso, in modo
da portare ai consorzi di recupero un prodotto maggiormente raffinato e quindi
più pregiato. Risulta evidente però che per attuare questo è necessario ricorrere
ancora a nuovi investimenti economici.

Analizzando l’attività di Sea Risorse S.p.A, osserviamo i dati della tabella
sottostante (Figura 24113) chiedendoci qual è la percentuale di rifiuti, dopo tutte
le selezioni eseguite, che finisce in discarica o nell’inceneritore.
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Sea Risorse S.p.A.
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CER

RIFIUTO

kg

RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI (DM 26/05/16)
080318 TONER

3.956

150101 CARTA E CARTONE

1.587.001

150102 PLASTICA

438.842

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO

189.100

150104 IMBALLAGGI METALLICI

16.520

150106 IMBALLAGGI MISTI (MML)

2.164.450

150107 VETRO

3.287.420

150110 IMBALLAGGI CONTAMINATI

1.391

160103 PNEUMATICI

4.080

160504 GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE
170904 INERTI DA UTENZE DOMESTICHE

397
168.380

200101 CARTA

2.627.089

200102 VETRO

126.470

200108 ORGANICO LORDO

6.962.250

200108 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

842.400

200110 INDUMENTI USATI

202.130

200121 NEON - raee R5

1.354

200123 FRIGORIFERI - raee R1

118.360

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI

19.915

200127 VERNICI CONT. COMP. PERICOLOSI

14.230

200128 VERNICI NON PERICOLOSE

4.400

200132 FARMACI SCADUTI

6.240

200133 BATTERIE ESAURITE

2.948

200134 PILE ESAURITE

6.374

200135 TELEVISORI MONITOR - raee R3
200136 APP.ELETTR. NON Pericolosi - raee R2
200136 APP.ELETTR. NON Pericolosi - raee R4
200138 LEGNO

79.075
107.820
103.490
2.287.195

200139 PLASTICA

60.240

200140 METALLO

348.890

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI

8.348.790

200303 RIFIUTI DA SPAZZAMENTO A RECUPERO

1.038.650

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI
150101 Linepaper

752.380
369.980

TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

32.292.207

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)
200307 RIFIUTI INGOMBRANTI destinati a smaltimento
200301 RIFIUTI URBANI MISTI AL NETTO DEL LAVARONE
TOTALE INDIFFERENZIATA
TOTALE RIFIUTI RACCOLTI

PERCENTUALE NUMERICA

149.430
13.373.280
13.522.710
45.814.917

70,48%

Figura 24 – (Fonte: Sea Risorse S.p,A)
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Nella tabella si può notare la quantità dei rifiuti a peso. Nell’inceneritore non
termina niente in via diretta, in quanto l’azienda non incenerisce alcun
materiale di propria iniziativa, non trattando la parte indifferenziata dei rifiuti.
La parte residua della plastica, scartata dai consorzi stessi, può terminare
all’incenerimento ma solo in quote molto basse. La parte indifferenziata
(tabella del 2020) non intercettata dalla raccolta differenziata è circa il 30%.
Questa quantità transita da un impianto MB (meccanico - biologico) che divide
la parte umida e più pesante da quella secca. La sua raccolta proviene dai
bidoncini grigi dove gli utenti ripongono residui plastici e umidi non facilmente
differenziabili. Nei macchinari MB la separazione delle due componenti
avviene durante il passaggio in setacci specifici. La parte umida viene
stabilizzata e prende il nome di FOS (frazione organica stabilizzata), utilizzata
per la copertura delle discariche. La componente secca, costituita da
microplastiche e residui bruciabili, viene pressata fino a costituire delle zollette
che verranno bruciate nei termovalorizzatori per la produzione di energia
termica ed elettrica. Questi impianti, in ogni caso, non sono ben visti.
Se in un territorio la raccolta differenziata raggiunge il 70% (come nel nostro
caso) il restante 30% dei rifiuti subisce un trattamento meccanico-biologico. Di
questo 30%, il 40% viene bruciato nei termovalorizzatori (12% di tutti i rifiuti
raccolti) ed il 60% va in discarica come FOS (18% di tutti i residui raccolti).
Per ridurre ulteriormente il 30% dell’indifferenziata, il cittadino dovrà
impegnarsi ancora di più nel suo modo di agire. Ad esempio, se lavasse la
vaschetta dove è contenuto lo yogurt, dopo l’uso, eviterebbe di gettare il
contenitore nell’indifferenziata e manderebbe al riciclo della plastica lo stesso
contenitore.
Nelle zone dove c’è molto turismo la raccolta differenziata è peggiore.
Viareggio ha raggiunto il 70% di RD, valore apparentemente insufficiente,
specie se confrontato con altre realtà toscane come Empoli o con la virtuosa
Capannori. Ma la differenza enorme viene determinata dall’impatto massiccio
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dei turisti. Sono i rifiuti da loro generati che creano il divario, come avviene
nelle grandi città metropolitane. Fra i centri minori ed i luoghi molto visitati la
presenza umana è completamente diversa; dove si trova una gran numero di
persone non è possibile aspettarsi una buona raccolta differenziata e una
particolare attenzione dedicata ad essa. Infatti, spesso i turisti sono di passaggio
o risiedono in una località solo nel fine settimana, non conoscendo nemmeno
il calendario della raccolta. A ciò si aggiunge poi la presenza sul territorio di
numerose etnie che purtroppo, almeno nei primi anni, non possiedono una
buona conoscenza della lingua e delle informative. Più una situazione è statica
e migliore risulta la raccolta differenziata. Viceversa, più grandi sono i flussi e
maggiori sono gli scompensi nel servizio di raccolta. In Versilia e a Lucca sono
emblematici i periodi di Carnevale e del Lucca Comics&Games.
Un ulteriore elemento in grado di caratterizzare la qualità della raccolta porta a
porta è rappresentato dalla struttura cittadina. Le città ad alta densità abitativa
hanno un servizio migliore perché la distanza fra le abitazioni è minima ed il
porta a porta funziona splendidamente. Viceversa, nei borghi con notevole
distanza fra una casa e l’altra questo servizio non è indicato.
Dove esiste una grande affluenza turistica le “isole ecologiche intelligenti 114”
possono fornire un supporto valido. A Viareggio Sea Risorse S.p.A ne ha
istituite quattro “assistite” (cioè con personale presente), dove i cittadini
possono conferire i rifiuti anche nel fine settimana, dato che in tale periodo non
è previsto il servizio porta a porta calendarizzato a parte il sabato mattina. Chi
ne usufruisce in questo caso sono persone presenti in città solo per due giorni.
Oltre alle isole intelligenti ne esistono altre interrate con accesso tramite scheda
magnetica.
La raccolta differenziata si potrebbe migliorare incrementando il numero delle
isole ecologiche dove si ha un numero alto di seconde case, per quanto visto.
La dislocazione di isole ecologiche potrebbe avere anche un effetto positivo
114

Sea Risorse S.p.A.
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sulla gestione degli addetti ai lavori. Infatti, su queste aree potrebbe essere
effettuata una rotazione del personale più anziano con problemi articolari e/o
di salute che soffrono il continuo sollevamento dei bidoncini durante la loro
attività di raccolta. Così facendo, potrebbe migliorare anche la loro
performance lavorativa e la soddisfazione personale.
Come per le altre aziende del settore già incontrate, la mission di Sea Risorse
Spa è migliorare il servizio per la popolazione nel rispetto dell’ambiente. I
redditi prodotti vengono impiegati per generare impianti sempre più
tecnologici ed ecologici e per abbattere le tariffe che i cittadini pagano per
ricevere il servizio.

Confronto tra le cinque aziende esaminate

Dopo aver analizzato la struttura ed il modus operandi di cinque aziende
italiane affermate nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti,
mettiamo adesso a confronto queste Realtà per scoprire le caratteristiche che le
accomunano e le eventuali differenze.

• Tipo di società

Contarina, Alia e Ascit sono imprese pubbliche al 100%; Peccioli ha un
capitale misto pubblico-privato come pure Sea Risorse. Una parte di Sea (24%)
è proprietà di Alia.
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• Anno di nascita delle aziende
Contarina nasce nel 1989, Alia nel 2017, Ascit nel 2004, il sistema Peccioli nel
1990, Sea Risorse nel 2002. Come evidente, passano molti anni dalla
fondazione della prima azienda (Contarina) all’ultima (Alia): questo arco di
tempo può essere sfruttato dalle aziende più longeve per accumulare esperienza
nel settore, producendo un cambiamento rispetto alla strategia iniziale.

• Personale impiegato

Personale

Contarina S.p.A

Alia S.p.A

Ascit S.p.A

Peccioli

Sea Risorse S.p.A

Tabella 4

Contarina ha 756 addetti, Alia 2.591, Ascit 189, Peccioli 41, Sea Risorse 72.
Chiaramente, la cifra degli addetti dipende dalla grandezza del territorio servito
e dal numero di cittadini che usufruiscono delle prestazioni (Tabella 4). Alia è
la società più grande, serve 58 Comuni per un totale di 1.500.000 abitanti su
un territorio di 4.800 chilometri quadrati. Contarina S.p.A opera su 50 comuni,
1.300 chilometri quadrati e 554.000 persone. Ascit opera in 10 Comuni con
99.000 abitanti mentre Sea Risorse in un solo Comune per la Raccolta
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Differenziata (Viareggio), con un numero totale di 64.000 abitanti. Peccioli
(ricordiamo la sua situazione singolare rispetto alle altre, dato che lavora
principalmente come discarica), ha come Raccolta Differenziata un’utenza di
circa 5.000 residenti nel proprio Comune.
•

Pari opportunità, inteso come percentuale di impiegati uomini - donne.
Contarina, escludendo il reparto operatori ha il 49% di dipendenti donne; Alia
ha il 33% dei dipendenti di sesso femminile mentre Ascit ne ha il 15%; Peccioli
ha 31 dipendenti uomini e 10 donne (il 24% del totale) anche se
nell’amministrazione 9 sono donne e 8 uomini; Sea Risorse ha il 28 % di
lavoratrici. Da questi dati è possibile constatare come Contarina abbia un
rapporto ottimale di genere: equiparando i salari è possibile affermare che essa
sta attuando una corretta politica di pari opportunità. Per le altre aziende è
legittimo pensare che si possa fare di più in tal senso (Tabella 5).

Percentuali donne/uomini nelle aziende esaminate
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Donne

Uomini

Contarina S.p.A

49%

51%

Alia S.p.A

33%

67%

Ascit S.p.A

15%

85%

Peccioli

24%

76%

Sea Risorse S.p.A

28%

72%

Tabella 5
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• Percentuali di Raccolta Differenziata
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Raccolta Differenziata

Contarina S.p.A

88%

Alia S.p.A

65%

Ascit S.p.A

78%

Peccioli

28%

Sea Risorse S.p.A

70%

Tabella 6

Come si può notare, le imprese che operano da più anni registrano percentuali
di raccolta differenziata maggiori rispetto alle altre (in particolare Contarina e
Ascit).
Alia, essendo una società giovane nata nel 2017, ha un tasso di raccolta molto
buono ed in crescita, considerando che alcuni Comuni sono stati inseriti solo
recentemente. Inoltre, Alia ha sfiorato il 90% di RD nei territori di
Lamporecchio, Certaldo e Serravalle Pistoiese.
Peccioli, invece, optando per una valorizzazione della sua discarica è in ritardo
rispetto alle altre aziende nella raccolta differenziata.
Sea Risorse S.p.A ha aderito al servizio porta a porta da meno di due anni e la
percentuale di RD sta aumentando progressivamente (Tabella 6).
134

• Iniziative rivolte alla ricerca

Tutte le aziende esaminate perseguono obiettivi di ricerca e introduzione di
nuove tecnologie. Sono numerose le iniziative presenti in ognuna di queste
imprese, svolte molto frequentemente in collaborazione con le Università o con
Istituti prestigiosi. Di particolare interesse sono i progetti per il riuso dei
pannolini e pannoloni avanzato da Ascit in collaborazione con Contarina e con
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il riciclo dei mozziconi di sigarette
dotate di filtro promosso ancora da Ascit ed il codigestore realizzato da Sea
Risorse.

• Orientamento al cliente

Tutte le aziende esaminate, indistintamente, rivolgono molta attenzione agli
utenti ed agli stakeholders cercando di soddisfarli. Per raggiungere questi
risultati le imprese mirano a migliorare i sevizi erogati, superando ogni criticità
rilevata. Spesso somministrano agli utenti questionari di soddisfazione per
conoscere le loro aspettative e le loro valutazioni sulla qualità dei servizi. Ogni
impresa ha siti web dedicati, dove vengono esposte tutte le opportunità
conseguibili e i calendari di raccolta. Vengono rivolti all’esterno corsi
formativi e divulgativi, mostrando con trasparenza gli obiettivi ed i risultati
ottenuti.
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• Comunicazione esterna e cultura organizzativa

Il cittadino viene istruito fin dalla tenera età a sviluppare una cultura orientata
al rispetto dell’ambiente e alla capacità di effettuare una corretta raccolta
differenziata. Per i bambini ed i ragazzi si procede verso una sensibilizzazione
resa possibile tramite la collaborazione con le scuole. Per quanto concerne la
cultura organizzativa tutte le imprese studiate dedicano molte ore dell’anno
lavorativo a corsi formativi e ad aggiornamenti professionali dedicati ai propri
dipendenti. Si è capito che i risultati migliori vengono raggiunti grazie ad
un’accresciuta professionalità che può permettere anche l’accesso a percorsi di
carriera interni. Le società più grandi sono molto più orientate a questo modo
di operare avendo più strumenti a disposizione rispetto alle altre.

• Valori

Doti come trasparenza, condivisione, educazione, rispetto e solidarietà sono
presenti nelle Cinque Imprese considerate e in alcune si sta affermando un buon
senso di appartenenza e di spirito di clan. In queste realtà è anche possibile
procedere alla incentivazione dei dipendenti attraverso l’introduzione di premi
economici legati alla redditività e alla professionalità, valutabili con specifici
misuratori e con l’approvazione dei sindacati. In altri casi, ad esempio in Sea
Risorse, questo non è un progetto realizzabile in tempi brevi per le motivazioni
viste nella presentazione dell’impresa, che sono riconducibili ad un agire
basato sul non rischiare, sul non mettersi in gioco e ad un atteggiamento dei
sindacati abbastanza restii a cambiare la politica sulla remunerazione.
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• Sicurezza sul lavoro

La qualità della vita dei propri dipendenti è una delle priorità di ogni azienda.
Per alleggerire il carico di lavoro, specialmente nei confronti dei lavoratori
meno giovani, si cerca di acquistare tecnologia d’avanguardia (ad esempio
nuovi automezzi di raccolta rifiuti o anche impianti dedicati al loro trattamento
che determinino minori sforzi fisici). Sea Risorse, aumentando il numero delle
isole ecologiche assistite, potrebbe turnare i lavoratori più fragili fra la raccolta
porta a porta e l’assistenza agli utenti presso le isole ecologiche.

• Tariffa Puntuale

Questo punto lasciato per ultimo è probabilmente il più importante di tutti. La
filosofia del “chi inquina paga” racchiude un senso di giustizia profondo e
rappresenta una linea guida in grado di indirizzare il comportamento dei
cittadini verso una raccolta differenziata ottimale ed ecologica. Delle cinque
imprese considerate soltanto Peccioli e Sea Risorse non la adottano. D’altra
parte, il comune pisano ha una storia di discariche alle spalle ed una bassa
raccolta differenziata rispetto alle altre Realtà toscane e per lei i tempi sono
ancora acerbi. La società viareggina, invece, ha l’obiettivo di adottarla in breve
tempo, grazie anche alla spinta del suo Sindaco che per anni ha lavorato nel
virtuoso comune di Capannori e ne ha assimilato i valori. Prima di riuscire ad
attivarla sarà necessario decidere se prendere come valutazione del
comportamento dei cittadini la quantità di organico o di indifferenziati prodotti
(tramite pesature specifiche). L’organizzazione potrebbe differire molto da una
tipologia all’altra anche da un punto di vista dei costi, essendo differenti le
attrezzature che verrebbero utilizzate. In ogni caso i tempi per l’avvio della
tariffa puntuale sono quasi maturi, si parla del mese di settembre 2021.
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CONCLUSIONI

Non ereditiamo la Terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai
nostri figli.
(Proverbio del popolo Navajo)

Il mondo come oggi lo conosciamo, presto potrebbe non esserlo più. Questa
frase, ripetuta innumerevoli volte dagli scienziati, sottolinea come il modello
di sviluppo economico “lineare” adottato negli ultimi due secoli, non è più
sostenibile. Negli anni esso ha determinato un grande depauperamento di
risorse e materie prime, con enormi produzioni di rifiuti. Lo sviluppo
incontrollato delle industrie e l’utilizzo massiccio di combustibili fossili ha
comportato l’emissione di CO2 e altri gas serra nell’atmosfera, responsabili
dell’attuale riscaldamento globale. In assenza di un cambio di rotta tempestivo,
il nostro pianeta potrebbe sperimentare condizioni climatiche avverse e del
tutto nuove per il genere umano. Nel 2012 il WWF ha fatto presente nel Living
Planet Report che se lo sfruttamento delle risorse e in particolare dei sistemi
naturali continuerà in questo modo, nel 2050 l’umanità intera avrà bisogno
dell’equivalente di tre pianeti per sopravvivere.
La risposta principale per contrastare questa sorte è rappresentata dalla Green
Economy, una forma economica in cui si cerca di ridurre l'inquinamento e le
emissioni di carbonio, conservare l’ecosistema ed aumentare l'efficienza
energetica sfruttando energie pulite provenienti da fonti rinnovabili. Essa iniziò
ad avere successo quando l’impatto ambientale cominciò a gravare
economicamente sulle aziende e quando si capì che investire sull’innovazione
e sulla tutela naturale portava addirittura un guadagno all’impresa stessa.
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Infatti, alcune grandi aziende hanno trasformato il proprio mercato arrivando
ad incoraggiare dei progetti di sviluppo sostenibile su scala mondiale. È il caso
di General Motors o ancor più di Unilever, riuscita a salvare non solo numerose
specie di pesci prossime all’estinzione ma anche a riaprire ed ampliare il
proprio business.
La Green Economy ha definito la nascita di un nuovo modello di economia
(definita “circolare” perché basata sul riciclo e il riuso) in grado di soppiantare
la precedente. In pratica si tratta di riconsiderare tutto il ciclo di trasformazione
di un prodotto, dalla sua origine come materia prima fino alla sua forma
definitiva, scarti compresi. Per migliorare la funzionalità del sistema è però
necessario apportare cambiamenti innovativi in tutto l’apparato, dalla
progettazione dei prodotti alla gestione del mercato, dalla tecnologia adottata
agli investimenti finanziari. Nel tentativo di perseguire tale sfida ecologica,
poco più di vent’anni fa è nata la strategia “Rifiuti Zero”. Essa ha fra i suoi
principali fautori il docente Paul Connett della St. Lawrence University e
persegue l’obiettivo di far riutilizzare tutti i prodotti, progettando ogni fase del
ciclo vitale delle risorse. La strategia si oppone totalmente alle modalità
produttive che prevedono il deposito in discarica o l’incenerimento finale,
cercando di azzerare la quantità di rifiuti destinati a questi trattamenti. Inoltre,
e questo è l’aspetto maggiormente innovativo, i rifiuti assumono il nuovo
significato di Risorse, potendo diventare nuove fonti di utilizzo. L’Unione
Europea ha approvato un pacchetto di misure e direttive per sostenere
l’economia circolare: i benefici attesi secondo la Commissione sono un
risparmio tra il 10 e il 17 % di risorse primarie ogni anno, fino al 24% entro il
2030. Anche l’Italia deve allinearsi a questo nuovo sistema di produzione e
consumo per avere uno sviluppo maggiormente eco-sostenibile. Per riuscirci,
è necessario migliorare la gestione dei rifiuti generati dal suo sistema
produttivo, anche se, come visto, sono già presenti alcune eccellenze.
Nel vasto panorama nazionale, in questo lavoro ho deciso di focalizzarmi su
quattro imprese attive in Toscana, la mia regione di appartenenza,
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confrontandole con una delle migliori aziende europee nella differenziazione
dei rifiuti, Contarina S.p.A. Tra di esse, il modello Peccioli è stato esaminato
perché rappresenta un percorso inverso rispetto alle altre esperienze
considerate, partendo da un gravoso problema ambientale rappresentato da una
discarica e arrivando ad essere un’eccellenza a livello internazionale. Ritengo
il caso Peccioli molto significativo perché può essere emulato da numerose
Realtà che vivono tutt’ora in situazioni ambientali critiche, specie nel nostro
Mezzogiorno. Infine, ho approfondito ulteriormente lo studio delle società dei
rifiuti abbinando l’attività di tirocinio all’impresa locale (Sea Risorse S.p.A).
In tutte le aziende considerate ho trovato dei fattori di successo. Il primo da
evidenziare è rappresentato dalla comunicazione e dalla cultura organizzativa.
La prima è fondamentale per trasmettere all’esterno gli ideali green e
sensibilizzare gli utenti alla raccolta differenziata, la seconda permette la
diffusione della nuova strategia aziendale nei vari livelli dell’impresa, creando
un senso di responsabilità condivisa e di unità del personale. Inoltre,
trasparenza, lealtà e condivisione aumentano la credibilità delle aziende agli
occhi degli interlocutori interni ed esterni, creando un circolo virtuoso. Un altro
aspetto di assoluto rilievo nel perseguire la sostenibilità è dato dalla
progettazione e realizzazione di impianti d’avanguardia. Infatti, per abbassare
la mole di rifiuti prodotti, oltre ad un buon servizio di raccolta è necessario
disporre di tecnologie sempre più innovative. Abbiamo visto nei capitoli
precedenti quanto tutte le aziende considerate collaborino con Università ed
Istituti di alto livello, così da trovare nuovi metodi di trattamento dei residui.
Le moderne apparecchiature di Contarina per riciclare gli assorbenti, il progetto
di Ascit sui mozziconi di sigaretta ed il codigestore di Sea per la produzione di
energia e compost ne sono un chiaro esempio. Il livello di efficienza raggiunto
può essere stimato approssimativamente osservando la percentuale di raccolta
differenziata nelle imprese esaminate: quattro su cinque raggiungono il 65% di
RD, mentre Peccioli, l’unica a non arrivarci per i motivi descritti nel secondo
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capitolo, è riuscita in ogni caso a convertire un enorme problema ambientale
causato dalla vicina discarica in un’opportunità di sviluppo senza precedenti.
Risultati così importanti sono stati possibili grazie al contributo dei cittadini
nell’attuare una raccolta differenziata precisa e puntuale. Ancora una volta
risulta evidente il ruolo della comunicazione per educare le persone al rispetto
del territorio. Per rafforzare ulteriormente la qualità della raccolta è stata
istituita la Tariffa Puntuale, un incentivo che premia i comportamenti virtuosi
penalizzando parallelamente le persone meno attente all’ambiente. La Tariffa
Puntuale lega una parte della TARI (percentuale variabile) alla componente
indifferenziata di rifiuti prodotta, secondo la logica “chi inquina paga”.
Tuttavia, nonostante l’introduzione di questa imposta, in molte zone la quantità
degli scarti è ancora troppo alta ed è necessario che le industrie adottino
sinergicamente una politica più ecologica nella progettazione e realizzazione
di prodotti a minor impatto ambientale.
Negli ultimi anni sono fiorite organizzazioni in tutto il pianeta nel tentativo di
rimediare agli errori commessi; una delle più famose è il Fridays For Future
della giovane attivista svedese Greta Thunberg. Un elemento innovativo
apportato da questi movimenti è sicuramente il ruolo centrale del consumatore
nel favorire una svolta green: sensibilizzando i cittadini al tema ambientale essi
divengono più consapevoli nelle loro scelte sul mercato, andando a privilegiare
prodotti meno impattanti e più naturali, eliminando gli “usa e getta” e
modificando la curva di domanda verso articoli più ecologici. Un esempio
concreto di questo mutamento culturale è osservabile nella recente crescita del
business dei veicoli a propulsione elettrica e del settore alimentare biologico.
Concludendo, la tesi di laurea vuole dimostrare come un ripensamento
dell’attuale modello economico sia necessario e possibile per generare un
benessere duraturo. Le imprese analizzate sono una prova evidente di come le
idee apportate dall’economia circolare, l’innovazione, la responsabilità sociale
d’impresa e la comunicazione riescono a coniugare il successo aziendale con il
benessere del pianeta.
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