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INTRODUZIONE 

La crescita economica ed un’equa distribuzione delle risorse sono alla base di un 

corretto sviluppo sostenibile. Quest’ultimo è stato definito come mezzo “che 

soddisfa le necessità delle attuali generazioni senza compromettere la capacità 

delle future generazioni di soddisfare le proprie” (Commissione mondiale 

sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU).  

Il punto centrale consiste nell’impiego ottimale delle risorse naturali, valorizzando 

l’ambiente, in un’ottica di lungo termine.   

In questi anni sono state numerose le iniziative istituzionali a favore della Green 

Economy, con simili metodologie e finalità. Le principali sono l’efficienza delle 

risorse, e la loro produttività, la qualità ambientale e l’efficacia delle risposte 

politiche; tutti obbiettivi mirati ad una trasformazione economica sostenibile.   

A tal proposito, è stata approvata l’Agenda 2030 la quale sancisce essenzialmente 

i 17 obbiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e i 169 sotto-obbiettivi i quali hanno 

come scopo principale, oltre alla lotta alla povertà e all’ineguaglianza, lo sviluppo 

di una coscienza responsabile nei confronti dell’ambiente; progetto da sviluppare 

nei prossimi 15 anni. Questo progetto ambizioso ha tuttavia bisogno di una presa 

di coscienza da parte di ogni attore coinvolto per riuscire nell’obbiettivo che si è 

preposto. La parola d’ordine in questo contesto è proprio la responsabilità. Una 
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responsabilità sociale nei confronti dell’impatto ambientale, ma sopratutto del 

benessere umano.  

Anche le imprese sono chiamate a fare la loro parte attraverso il CRS (Corporate 

Social Responsability) ovvero la responsabilità sociale di impresa, sia all’interno 

che nel contesto circondariale esterno dell’azienda, mirando ad un impatto etico 

dal punto di vista sociale, ed ambientale.   

Tale procedura, in alcuni paesi, è incentivata e favorita da enti specializzati che 

promuovono ed incoraggiano la diffusione di informazioni sulla sostenibilità 

aziendale a favore degli investitori, come nel caso degli Stati Uniti del SABS  

(Sustainability Accounting Standards Boards), organo indipendente nato nel 2011.  

Inoltre il governo aiuta la crescita di tale economia attraverso incentivi ed 

iniziative che hanno come unico scopo quello di motivare le imprese e le aziende 

negli investimenti e nella produzione di beni e servizi ‘green’. Ne è un chiaro 

esempio, la GEI (Green Economy Iniziative) da parte delle Nazioni Unite, attuata 

nel 2008.   
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1. SVILUPPO SOSTENIBILE  

1.1 GREEN ECONOMY  

L’economia è una scienza che gestisce razionalmente il denaro e le risorse al fine 

di ottenere il massimo vantaggio a parità di spesa o il minimo dispendio a parità di  

risultato.   

Tuttavia le scienze economiche si sono trasformate da gestione semplice della 

ricchezza di una famiglia alla gestione sicuramente più complessa delle risorse di 

uno Stato. Nel XIII secolo si sono affacciate per la prima volta le politiche 

economiche grazie ad Adam Smith.   

Negli ultimi anni nel panorama mondiale si è sviluppato il concetto di Green 

Economy, quest’ultima è un tipo di economia che può essere definita a basse 

emissioni e molto efficiente nell’uso delle risorse.   

La definizione accettata universalmente della Green Economy scaturisce nella 

notevole ed evidente riduzione dei rischi ambientali. Difatti La Commissione  

Europea l’ha definita “un’economia che genera crescita, crea lavoro e sradica la 

povertà investendo e salvaguardando le risorse del capitale naturale da cui dipende 

la sopravvivenza del nostro pianeta” (Commissione Europea). 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Dunque è quel modello produttivo che consente la realizzazione di beni con un 

minor impatto ambientale e con tecnologie a loro volta caratterizzate da un ridotto 

impatto e alta efficienza (Pernigotti, 2015).  

Per realizzare un’economia sostenibile l’azione deve essere coerente ed efficace 

sia da parte degli attori di g6overno sia dei soggetti operanti sul territorio, quali 

imprese, parti sociali e cittadini.   

Tale visione alternativa, per la crescita e lo sviluppo, avviene attraverso uno 

sviluppo sostenibile promuovendo una linea di azione che agisce su tre benesseri:  

sociale, economico ed ambientale.  

Quest’ultimo riconduce il pensiero ai drastici cambiamenti climatici mondiali.  

I cambiamenti climatici sono stati causati dall’ di combustibili fossili, dalla 

deforestazione, dall’allevamento di bestiame, dai fertilizzanti azotati e dai gas 

fluorurati. Sono proprio queste le attività che aumentano la quantità di gas serra 

aumentando così il riscaldamento globale e l’effetto serra stesso.  

Al giorno d’oggi quest’ultimi argomenti sono sempre più attuali, per questo è 

necessario comprenderli a pieno.  

L’effetto serra è creato dall’azione di alcuni gas presenti nell’atmosfera terrestre. 

Questi gas producono lo stesso effetto che si ha in una serra: catturano il calore 

del sole impedendo a quest’ultimo di tornare nello spazio. Di conseguenza il 
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riscaldamento globale aumenta sempre di più. I gas in questione sono il metano, 

l’ossido di azoto, i gas fluorurati e l’anidride carbonica.   

La CO2 è un gas prodotto esclusivamente dall’attività umana ed è responsabile del 

63% del riscaldamento globale totale; a confronto del metano che ne è 

responsabile del 19% e dell’ossido dio azoto del 6%.  

 “Questo aumento delle emissioni di carbonio, dopo tre anni di stabilità o 

diminuzione, lancia un segnale preoccupante, soprattutto rende sempre più stretta 

la finestra per tener fede all’accordo di Parigi che ha disegnato la traccia 

dell’impegno necessario per tutto il ventunesimo secolo.” Attraverso questa 

affermazione, il Presidente per lo Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi ha voluto 

sottolineare una situazione che diventa sempre più critica.   

Analizzando la situazione registrata del 2017 veniamo a conoscenza di dati 

allarmanti ovvero l’aumento inatteso dell’1,5% di tali emissioni derivanti dalla 

combustione di fossili per fini energetici.   
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Figura 1 Evoluzione sulle emissioni di CO2 globale. 

 

 

Fonte: Global Carbon Project  

Nel 2018 i dati sono notevolmente peggiorati: sono stati registrati i massimi nella 

storia delle emissioni.   

L’aumento è stato del 2,7% rispetto al 2017.   

Dal grafico possiamo notare che i combustibili fossili hanno toccato la soglia dei  

37,1 miliardi di tonnellate.   

Analizziamo invece ora, il contributo dei diversi Paesi nel mondo.  
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Fig. 2 Evoluzioni emissioni di CO2 confronto Paesi. 

 

Fonte: Global Carbon Project   

È evidente che la Cina è responsabile della gran parte delle emissioni, più 

precisamente del 27%. L’aumento della CO2 riguarda anche l’India e gli Stati  

Uniti, mentre l’Europa presentasse un lievissimo declino delle emissioni pari allo 

0,7% in meno rispetto al 2017; comunque ancora molto lontano da riduzioni  

consistenti.  

È possibile individuare tre principali fasi nel percorso della sostenibilità: 

l’esplorazione, la realizzazione e la messa a regime.   

L’esplorazione è la fase iniziale, ed è formata dall’autovalutazione riguardo la 

sostenibilità già presente nell’impresa. Tale approccio può essere di diversi tipi, 

può essere caratterizzato da un rifiuto, essere composto su misura, o ancora può 
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essere definito reattivo o pro attivo; tattico, parziale o di breve periodo; o ancora 

strategico, integrato.   

La seconda fase è quella della realizzazione, in questo momento l’apparenza è 

riallineata alla sostanza. Tale scelta è una scelta di lungo periodo, è caratterizzata, 

inoltre, dalla definizione della visione sul futuro, dai rischi ed opportunità, dalla 

mission e dai valori di impresa.   

La terza fase prende il nome di messa a regime. Quest’ultima è la fase finale. 

Quando l’azienda decide di attuare tale scelta sostenibile in concreto.  

1.2 DALLA NASCITA DELL’ISTITUZIONE AMBIENTALE  

ALL’ECONOMIA CIRCOLARE NELL’UNIONE EUROPEA.  

L’ambiente e la progressiva distruzione dello stesso sono uno dei temi più incisivi 

nel panorama mondiale dal punto di vista umano, politico ed economico. Proprio 

per questo l’Unione Europea ha introdotto delle norme ambientali tra le più 

rigorose al mondo per salvaguardare la qualità della vita dei cittadini dell’UE.   

Per analizzare a pieno questo argomento dobbiamo necessariamente definire nel 

dettaglio la parola ambiente: nel TFUE (Trattato sul Funzionamento Dell’Unione  

Europea) non vi è una vera e propria definizione dell’“Ambiente" ma piuttosto si 

parla di “Ecosistema” inteso come “un complesso dinamico di flora e fauna e 

dell’ambiente in cui vivono, nonché le loro interazioni reciproche”.   
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Tale tema è stato preso in considerazione solo da pochi decenni poiché in 

precedenza non è stata ritenuta necessaria una politica ambientale ma, al suo 

posto, è stata realizzata un’implementazione di politiche diverse come quella 

agricola ed industriale.   

Èfondamentale comprendere questo concetto a pieno, basti pensare che solo nel 

1972 nasce l’Istituzione della politica ambientale e nello stesso anno per la prima 

volta la Commissione Europea prese parte alla conferenza ONU sull’ambiente 

umano.   

Èstato proprio negli anni ’70 che si è sentita la necessità di istituire una disciplina 

comune in tale materia a causa di diverse emergenze; tale bisogno si è 

concretizzato nel 1987 attraverso l’Atto Unico Europeo, che ha introdotto un 

nuovo Titolo, per l’appunto, “Ambiente”. Quest’ultimo è stata la prima base 

giuridica per una politica ambientale avente come unico scopo quello di 

salvaguardare la qualità dell’ambiente, garantire un utilizzo ottimale di risorse 

naturali, oltre ovviamente alla protezione della salute umana.  

Si sono poi susseguiti una serie di atti tra il 1997 e il 2009: il Protocollo di Kyoto, 

seguito dai Trattati di Amsterdam e Lisbona. Tutte manovre finalizzate ad 

integrare la politica europea di salvaguardia ambientale, contrastare i cambiamenti 

climatici e garantire uno sviluppo sostenibile.  
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Tali principi sono stati enunciati nell’art. 174 comma 2 del Trattato Istitutivo 

dell’Unione. La politica ambientale “è fondata sui principi della precauzione e 

dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, 

dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio ‘chi inquina paga’”.   

Passiamo all’analisi di tali principi:   

- Principio di precauzione: è stato introdotto dal Trattato di Maastricht del 1993. 

È una sorta di strumento per gestire i rischi riguardanti la salute umana o 

l’ambiente e derivanti da una determinata azione o politica.   

- Principio dell’azione preventiva: è spiegato nel Trattato con l’Atto Unico 

Europeo e si estende a qualunque azione di prevenzione sulla cattiva condotta 

nei confronti dell’ambiente, quindi colui che si appella a tale principio ha il 

dovere di preventivare ed anticipare gli eventuali rischi ambientali. Ci è 

possibile con l’aiuto di sanzioni preventive.   

- Principio della correzione: è entrato nel Trattato del 1987 ed ha come scopo 

principale quello di evitare l’amplificazione di effetti negativi sull’ambiente.  

- Principio del ‘chi inquina paga’: è stato introdotto nel panorama insieme al 

principio di azione preventiva nel Trattato con l’Atto Unico Europeo. Esso di 

base stabilisce che se una società danneggia una determinata zona se ne 

assumerà tutte le responsabilità e dovrà caricarsi dei costi per ovviare al danno.  
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"L'economia circolare è fondamentale per immettere la nostra economia su un 

percorso sostenibile e per realizzare gli obiettivi mondiali di sviluppo sostenibile.  

Questa relazione mostra che l'Europa sta aprendo la strada al resto del mondo. 

Allo stesso tempo occorre fare di più per fare in modo che l'aumento della nostra 

prosperità avvenga entro i limiti del pianeta e per trovare l'anello mancante 

dell'economia circolare, in modo da evitare di sprecare le nostre preziose risorse.” 

(FransTimmermans, vicepresidente 

responsabile per lo sviluppo sostenibile 

in Europa).   

Il piano d’azione per l’economia 

circolare adottato nel dicembre 2015 

presenta 54 azioni previste con lo scopo 

di rafforzare la competitività in Europa, 

a rinnovare l’economia e l’industria della stessa per creare occupazione e 

soprattutto a proteggere l’ambiente generando, in tal modo, una crescita 

sostenibile.   

Nel 2018, a distanza di tre anni il sopraccitato piano di azione è stato considerato 

pienamente completato poiché tutte le azioni sono in fase di attuazione o 

pienamente attuate.  Tale piano ha contribuito in maniera decisiva nel processo di 

Fig. 3 Mod. Economia Circolare 
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accelerazione verso un’economia circolare in Europa. Ci ha permesso all’UE di 

favorire un aumento dall’occupazione. A tal proposito, nel 2016 oltre quattro 

milioni di lavoratori sono riusciti a trovare impiego nei settori relazionati con 

l’economia circolare, circa il 6% in più rispetto al 2012.  

1.2.4 La Triple Bottom Line 

È un modello definito da John Elkington nel 1994, che integra la sostenibilità alla 

strategia d’impresa. Tale modello è conosciuto anche come 3P Model poiché 

vengono analizzate tre principali aree: People, Planet e Profit. Dunque la Triple 

Bottom Line pone in relazione la prestazione finanziaria, sociale ed ambientale 

sostenendo rispettivamente una politica di prosperità economica, equità sociale e 

integrità ambientale.   

Fig. 4 La Triple Bottom Line 
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2. ANALISI DEI PRINCIPALI SETTORI MADE IN ITALY 

2.1 IL GREEN IN ITALIA: PRINCIPALI SETTORI MADE IN ITALY A 

CONFRONTO 

In precedenza abbiamo definito cosa si intende con il termine ‘green’, ora 

cerchiamo di comprendere a pieno come si relazione nell’industria italiana. 

L’Italia è un territorio ben predisposto per lo sviluppo di eco-investimenti e la 

bravura degli imprenditori italiani è stata quella di saper sfruttare tale possibilità al 

fine di creare un vantaggio competitivo.   

Dal rapporto di “GreenItaly Rapporto 2018” emerge che sono le public utilities le 

aziende maggiormente favorevoli all’attuazione di investimenti green. Tali 

imprese operano nel monopolio ma lavorano per fornire beni o servizi di pubblica 

utilità, dunque sono necessariamente sottoposte al controllo dello Stato. Le public 

utilities sono seguite dall’industria manifatturiera, dai servizi e dalle costruzioni. 
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Figura 5. Quota imprese che hanno effettuato investimenti green per settore 

merceologico.

Fonte: GreenItaly 2018, dati Symbola.  

Inoltre le imprese che operano maggiormente nel campo del green sono le grandi 

imprese, ovvero quelle imprese che hanno oltre 500 dipendenti.   

Questo fattore permette di focalizzarci sui motivi principale di questo trend: 

sicuramente uno dei principali motivi sono le economie di scala, le quali generano 

risparmio poiché riducono i costi, e tale risparmio può essere investito.  

 Altro fattore da non sottovalutare sono i grandi incentivi messi a disposizione 

delle grandi imprese affinché adottino una visione di iniziative più ‘green’.   

Unelemento fondamentale, inoltre, è l’opinione dei consumatori derivante da tale 

comportamento ‘green’ da parte delle imprese: le grandi aziende hanno possibilità 
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economica per attuare una strategia di marketing efficiente mettendo in evidenza 

soprattutto la parte ecologica del processo produttivo o di vendita.  

 

Figura 6. Distribuzione delle imprese green per classi dimensionali. 

 

Fonte: GreenItaly 2018, dati Symbola.   

La localizzazione si estende nelle diverse aree del territorio, per quanto riguarda il 

Nord-Italia rappresenta una grande percentuale delle imprese investitrici nella 

sostenibilità, sia se viene confrontata con il totale delle imprese presenti nello 

stesso territorio, sia con il totale nazionale; infatti le imprese del Nord-Italia si 

posizionano mediamente sopra la soglia italiana.   

È, senza dubbio, interessante effettuare un confronto anche tra Nord Ovest e Nord 

Est, entrambi superiori alla percentuale media italiana, distaccate tra loro solo 

dall’ 1,2%.   
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Dal punto di vista regionale abbiamo al primo posto la Lombardia con 61650 unità 

e al secondo il Veneto con circa la metà di unità ovvero 34797.   

 

Figura 7. Distribuzione geografica delle imprese green. 

 

Fonte: GreenItaly 2018, dati Symbola.   

 

- SETTORE ALIMENTARE 

- Caso Barilla Group 

Barilla è una multinazionale fondata da Pietro Barilla nel 1877. È conosciuta 

principalmente per la produzione di pasta in più di 100 Paesi.   

Tale impresa oltre a rappresentare l’Italia all’estero in tale settore, può essere 

anche considerata come una sostenitrice dello sviluppo sostenibile e per 

dimostrarlo ogni anno viene pubblicato un report di sostenibilità attraverso le  
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Sustainability Reporting Guidelines di GRI (Global Reporting Iniziative).   

Nel campo della sostenibilità il Barilla Group sostiene molti progetti, oltre ad una 

fondazione nata con lo scopo di supportare il core business attraverso lo sviluppo 

sostenibile.  

Un esempio di progetto sostenibile attuato per aumentare la visibilità dal punto di 

vista della sostenibilità possiamo riscontrarlo, senza dubbio, nella campagna 

online ‘Guardatustesso’, tale iniziativa è incentrata sull’osservazione virtuale,  

(grazie alla Street View di Google Maps e alla collaborazione del National 

Geographic), le aziende agricole partner di Barilla in termini di coltivazione delle 

materie prime e la trasformazione di tali materie prime in prodotti finiti tramite le 

filiere produttive.   

In questo modo i consumatori possono osservare personalmente la produzione di 

determinati prodotti realizzati senza l’aggiunta di conservanti, con materie prime 

selezionate, oltre all’utilizzo di strumenti innovativi.   

Dunque, grazie a tale iniziativa è possibile controllare l’impatto ambientale che 

l’azienda emette; in questo caso decisamente basso.   



 19 

- SETTORE ARREDAMENTO 

La bio-eco-sostenibilità dell’arredamento sta pian piano crescendo di importanza 

tra i consumatori, anche se è decisamente minore rispetto al settore analizzato in 

precedenza.  

I principali aspetti presi in considerazione nel rispetto della sostenibilità sono 

essenzialmente tre: la non nocività dei prodotti, la sicurezza degli stessi ed 

ovviamente la qualità.  

Riguardo i primi due aspetti, si intende che i mobili o gli oggetti di design non 

devono contenere sostanze tossiche o dannose (quali solventi chimici, o smalti) 

poiché possono essere fattori che scaturiscono un inquinamento domestico. 

Quest’ultimo si riscontra dopo le esalazioni di tossine dannose che potrebbero 

causare problemi circolatori o tumori.  

Altri aspetti di secondaria importanza li troviamo nell’utilizzo di materie prime 

naturali e di conseguenza riciclabili, ed il rispetto delle leggi e delle tradizioni.   

Solo dopo gli aspetti sopracitati abbiamo si evidenzia l’importanza della 

riciclabilità e dell’impegno sostenibile.   
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- SETTORE AUTOMAZIONE 

- Caso Ferrari 

La Ferrari è una multinazionale conosciuta in tutto il mondo, è stata fondata nel 

1947 da Enzo Ferrari e si occupa della produzione di automobili sportive 

appartenenti ad una alta gamma.   

Per quanto riguarda la parte sostenibile dell’impresa è necessario tener conto delle 

alte emissioni nocive, inquinanti e dannose che un’azienda in un settore come 

questo va ad emettere. L’impegno della Ferrari si concentra proprio nella 

riduzione di tali emissioni grazie ad un rigido controllo sulle tecnologie usate nel 

processo produttivo.   

Infatti per quanto concerne l’inquinamento delle proprie automobili le emissioni 

sono state ridotte del 40% in undici anni (2001-2012).   

Inoltre, nel sito dell’azienda è possibile trovare il “Governance and Sustainability 

Commettee”. Quest’ultimo riguarda i problemi e la responsabilità ambientale.   

Dei riconoscimenti importanti in tale materia sono stati ottenuti dalla Ferrari in 

diverse occasioni, nel 2001 e nel 2010 la certificazione ISO 14001 e nel 2007 la 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).  
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3. ANALISI SPECIFICA SETTORE DELLA MODA  

3.1 RAPPORTO TRA MODA ED AMBIENTE: LIMITI 

I principali criteri di eco sostenibilità nella moda sono essenzialmente quattro. Il 

primo fra tutti riguarda l’uso di fibre biologiche naturali o sintetiche per prodotte 

da un riciclo, anche man-made, o provenienti da risorse rinnovabili. Quest’ultimi 

possiamo individuali per esempio nei biopolimeri che sono quelle materie prime 

derivanti da materiali rinnovabili quali amidi, cellulosa o fonti biodegradabili.  I 

principali campi di applicazioni dei biopolimeri sono le termoplastiche, i 

rivestimenti e il packaging.  

Per biodegradabilità si intende la disintegrazione in un composto organico e 

dunque la scomparsa di un determinato rifiuto tramite microorganismi, metano e 

anidride carbonica.   

In secondo luogo, si possono trovare altri criteri di eco sostenibilità in tale settore 

come la diversificazione, necessaria per evitare la dipendenza esclusiva da 

determinate fibre; la riduzione e il riutilizzo delle risorse intese come materie 

prime, energia o acqua; la riduzione di sostanze chimiche preferendo l’uso delle 

colorazioni vegetali; senza dimenticare le tecniche di upcycling ovvero il 

cosiddetto “secondhand” o “vintage”.   



 22 

I modi di attuazione delle imprese al fine di ridurre l’impatto ambientale che sono 

degni di nota sono i seguenti.   

Per quanto riguarda la fase di approvvigionamento è preferibile attuare una 

riduzione di consumo di acqua e di scelta di fibre migliori, come per esempio il 

cotone biologico. Mentre nel processo di produzione è indicato evitare di scaricare 

i rifiuti non biodegradabili nelle acque.   

Per quanto concerne invece la fase di retail il principale obbiettivo è quello di 

ridurre al minimo il consumo di energia.   

La sensibilizzazione del consumatore sulle diverse tecniche di prolungamento 

della vita di un capo di abbigliamento, diventa fondamentale nella fase di utilizzo 

e smaltimento. Nella fase di traporto invece, è consigliato preferire mezzi come 

treni o navi piuttosto che aerei o trasporti su strada poiché quest’ultimi sono i 

mezzi più inquinanti.  

Il riciclo si riferisce a quelle materie prime che sono già passate una o più volte in 

un processo produttivo. Più specificamente, per riciclo delle fibre man-made si 

intende il recupero di quei materiali di scarto che vengono riutilizzati in processo 

produttivo di una filiera diversa da quella di appartenenza. Tale processo è 

possibile solo se precedentemente viene attuato un programma ferreo di selezione 

e di pulitura del PET dai materiali dannosi; al termine di questo processo tali 



 23 

materiali di scarto vengono poi riusati sottoforma di filamenti finalizzati nell’uso 

del settore dell’abbigliamento.  

Il limite principalelo riscontriamo nella quasi totale assenza di regolamentazione 

della sostenibilità nel settore in analisi, o per lo meno le poche regole esistenti non 

sono di facile comprensione dai consumatori. Quest’ultimi, attraverso una 

meticolosa e consistente documentazione concerne le regole, dovrebbero essere in 

grado di valutare il grado di sostenibilità di un determinato prodotto per poter 

scegliere al meglio le aziende che producono moda in un’ottica di sostenibilità e 

rispetto delle aziende piuttosto che quelle imprese che esercitano un mero 

greenwashing.   

Esiste anche un altro vincolo in relazione a tale aspetto, il vincolo si concentra 

nelle cosiddette “sustainability claims”. Quest’ultime possono essere intesi anche 

come slogan per sottolineare, in questo caso, la sostenibilità del prodotto rispetto 

alla concorrenza, oppure per generare un’occasione particolarmente vantaggiosa 

sull’acquisto di un determinato prodotto. Sono dunque delle iniziative di facciata, 

le quali non hanno una vera e propria struttura attenta all’ambiente   

Il limite principale dunque è che, spesso, le attività che più si impegnano nella 

sostenibilità ambientale e non attuano le sustainability claims sono quelle più 

penalizzate; mentre sono favorite le aziende che si occupano solo di realizzare una 



 24 

mera pubblicità e probabilmente nella realtà aziendale non seguono e non 

producono in un’ottica di salvaguardia ambientale.  

3.2.1 SUSTAINABLE FASHION  

“Sustainable fashion first emerged in the 1960s, when consumers became aware of 

the impact clothing manufacturing had on the environment and demanded the 

industry change its practices” (Jung e Jin, 2014)  

La moda sostenibile dunque è la produzione e realizzazione di capi di 

abbigliamento in una visione di rispetto e tutela ambientale.  

È un tema di discussione a livello mondiale relativo ad ogni livello della moda: 

dal settore della moda di lusso al fast fashion.   

Negli ultimi anni è diventata una vera e propria realtà affermata, poiché si è pian 

piano stabilizzata una sorta di eticità nell’industria del fashion.  

Tale mentalità responsabile nei confronti dell’ambiente è nata dai consumatori, i 

marchi dunque si sono dovuti adeguare a questo tipo di domanda cercando di 

proporre un’offerta adeguata in tal senso.  

A conferma di questa tesi, sono molto utili gli ultimi dati della piattaforma globale 

di ricerche di moda Lyst poiché è la testimonianza concreta che l’interesse in 

termini di salvaguardia ambientale è aumentato in tutto il mondo. 
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Figura 8. Percentuale di incremento delle ricerche online per i brand sostenibili 

di Ottobre 2018 / Marzo 2019 confrontati con Aprile/ Settembre 2018.  

 

Fonte: La Repubblica - Lyst, 2019  

Questa piattaforma ha focalizzato l’analisi dei dati concerni le ricerche e gli 

acquisti di oltre due milioni di utenti in più di 12 mila e-commerce.   

La classifica emersa dal grafico 3.2 attesta quali sono i 30 paesi che hanno un 

occhio di riguardo maggiore nella moda sostenibile.  

Per i primi otto Paesi la crescita è stata a dir poco notevole e sorprendente, 

l’importante impronta scandinava è molto evidente poiché nelle prime posizioni 
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troviamo paesi come la Finlandia, la Danimarca, la Svezia, la Svizzera e la 

Norvegia. Quest’ultimi hanno avuto un aumento a tre cifre.   

L’Italia è in dodicesima posizione con un aumento del 78% negli ultimi sei mesi, 

risultato da non sottovalutare per un paese che come il nostro è sempre stato in 

prima linea nel settore della moda e punto di riferimento mondiale nel campo 

dell’abbigliamento.   

3.2.1 CASO “MALEFATTE” E “FREITAG” A CONFRONTO: IN ITALIA 

E IN EUROPA I TELONI DEI CAMION HANNO NUOVA VITA  

-  AZIENDA MALEFATTE 

L’azienda Malefatte ha la propria sede principale a Venezia. È un’azienda che si 

occupa della produzione di borse in maniera artigianale. Ogni accessorio, essendo 

unico, è carico di emozioni e racconta un evento, una manifestazione della città e 

del territorio.   

Tutti i prodotti targati Malefatte sono frutto del lavoro del laboratorio di PVC 

riciclato dalla “Cooperativa Sociale RiTerà” dei pensieri di Venezia.   

Nella suddetta cooperativa si offre un percorso formativo e di riabilitazione 

professionale ai detenuti del carcere maschile di Santa Maria Maggiore.   

Queste borse sono realizzate da banner pubblicitari dismessi, tagliati e cuciti o da 

teloni di camion in PVC. Quest’ultimo è un materiale che rende possibile creare 

un prodotto resistente, impermeabile e lavabile.   
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Il PVC è riciclabile, tuttavia deve essere necessariamente smaltito correttamente. 

Attraverso le realizzazioni delle borse Malefatte si allungano i processi di 

smaltimento di tale materiale, aiutando così l’ambiente. 

È un materiale fondamentale in un’ottica di riciclaggio, poiché a fine vita esso è 

riutilizzabile fino a sette volte, e questo è un aspetto rilevante non solo da un 

punto di vista ambientale ma anche economico e sociale.  

A tal proposito, dal 2000 l’industria europea del PVC, VinylPlus, ha eseguito una 

struttura efficiente finalizzata alla sostenibilità di tale materiale.   

Ci ha prodotto la realizzazione di un network che mette in relazione oltre 200 

partners in 28 Paesi differenti. Il risultato effettivo di questo progetto è stato 

significativo: 569 mila tonnellate di PVC riciclate nel 2016.  

Questo ottimo risultato è in linea con l’obiettivo della VinylPlus che si concretizza 

nel raggiungimento di 800 mila tonnellate riciclate nell’anno 2020.  

 Il movimento di denaro che produce tale progetto è di circa 500 milioni di euro 

annuali, e la VinylPlus ha come obbiettivo di aumentare tale cifra fino a 800 

milioni di euro nel 2020.   

Un ulteriore aspetto degno di nota è l’impatto sul mondo del lavoro, infatti si è 

stimato che ogni 500 mila tonnellate di PVC riciclato si vengono a creare mille 

nuovi posti di lavoro. 
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I sopracitati dati provengono da indagini riferite per la maggior parte ad aziende 

medio-grandi del Centro/Nord Europa. 

Figura 9. Il PVC riciclato all’interno dei frameworks VinylPlus 

 

Fonte: VinylPlus, 2016 

- AZIENDA FREITAG 

È un’azienda fondata nel 1993 da due graphic designer Markus e Daniel Freitag. 

Quest’ultimi hanno trovato il giusto compromesso per rendere un accessorio 

l’esatto connubio tra funzionalità, robustezza e bellezza.   

L’ispirazione concerne all’utilizzo dei teloni dei camion riciclati è avvenuta dal 

traffico presente davanti la loro abitazione, precisamente lungo la tangenziale di 

Zurigo.   
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“In this paper we analysed Freitag case study, a company established in Zurich, 

since many years leader in the world in manufacturing and selling a wide range of 

fashionable bags made using recycled truck tarps. Inspiring to sustainability, 

Freitag invented a really eccentric style and created a very successful branding.  

Basing on this case study, the paper investigates the opportunity, even for recycled 

products, to adopt successfully premium price polizie focusing on the role 

assumed by marketing policies.” (Anna Codini, 2016).  

Freitag è un’azienda con le idee chiare, le parole di riferimento della politica 

aziendale possono essere usate anche per comprendere i principali obbiettivi del 

brand e sono l’eco-design, il riciclo, la sostenibilità e il fattore dell’unicità.  

Con il termine eco-design si intende indicare l’approccio favorevole allo sviluppo 

di nuovi prodotti, tale sviluppo deve essere necessariamente coerente, sia nella 

fase di progettazione sia nella fase di sviluppo di beni e servizi, nel rispetto dei 

fattori ambientali.   

Il materiale di riciclo è alla base della politica di salvaguardia ambientale, infatti 

ogni anno l’azienda rimuove da circa 6700 camion i relativi teloni che ormai non 

servono più e li rinnovano, portandoli così a nuova vita.   

Questa trasformazione che rende i vecchi involucri di camion borse uniche e 

funzionali avviene nella cosiddetta “F-abbrica”. 
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I materiali F-abric sono composti da fibre vegetali, robuste e con proprietà 

termoregolanti. La sfida più rilevante si concretizza nella vera e propria 

lavorazione di tali fibre per rendere dei tessuti che siano poi perfetti  

identificandosi nei prodotti finali.    

La caratteristica più importante, oltre a quelle sopraelencate è l’unicità di ogni 

accessorio, proprio come nel caso italiano Malefatte.   

Ogni borsa, portafoglio, borsone, ogni custodia per laptop o per smarthphone 

realizzata dalla Freitag è unica al mondo. Tale carattere è degno di nota e 

decisamente rilevante, poiché è come se ogni accessorio fosse un’opera d’arte.   

A tal proposito, proprio per questo motivo, possiamo ritrovare i prodotti firmati 

Freitag anche in esposizione in musei d’arte moderna e contemporanea come per 

esempio lo “Es Baluard”, situato nella città di Palma de Mallorca, in Spagna.  
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CONCLUSIONI 

“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri 

bisogni” (Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo WCED). 

Queste parole enfatizzano la mancata presa di coscienza da parte delle generazioni 

passate riguardo i bisogni di quelle future. Quest’ultime non sono state prese in 

considerazione perché, in tempi passati, non avevano ancora voce in capitolo e la 

mancata tutela preventiva delle stesse ha causato unpanorama ambientale 

catastrofico, un punto di non ritorno.   

A questo punto si può parlare di vera e propria mancanza di applicazione dei diritti 

più fondamentali dal punto di vista umano. E questo è, senza dubbio, un 

fallimento personale dell’uomo.   

Per concludere, “il concetto di sostenibilità ha il patrimonio storico, la qualità 

concettuale ed etica tipica di un principio fondamentale del diritto” e “può essere  

vista come un ideale di civiltà, sia a livello nazionale che  

internazionale” (Bosselman, 2008).   

L’auspicio, che è necessario si concretizzi, è che la civiltà umana di oggi sia più 

attenta alle generazioni future e dia loro la possibilità di vivere in un ecosistema 
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favorevole al riavvicinamento tra uomo e natura, in una visione estremamente 

sostenibile.    
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