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INTRODUZIONE 

 

Oggi il tema della sostenibilità, variamente declinato come vedremo, sta assumendo               

un’importanza sempre maggiore e le aziende sono chiamate a rendere conto del loro 

operato in modo sempre più puntuale rispetto alle loro azioni e di come queste 

impattino sulla società in cui operano.  Si sta assistendo quindi ad una proliferazione 

di modelli di reportistica alternativa attraverso i quali le aziende possono raccontarsi a 

360°. In questo senso il bilancio di sostenibilità è l’ultimo report sviluppato e quindi 

rappresenta una ulteriore evoluzione della comunicazione aziendale nell’ambito 

sociale che l’imprenditore deve considerare come una opportunità per promuovere la 

propria azienda e per favorire un eventuale riposizionamento del brand. Una 

comunicazione che ha come fine quello di fornire agli stakeholder informazioni che 

vanno oltre i dati contabili e che include tutti gli aspetti e gli impatti dell’attività di 

impresa sul territorio e sulla comunità, cercando di sviluppare un’integrazione tra tutto 

ciò. Gli scopi fondamentali del bilancio di sostenibilità sono due: 

• fornire una maggiore trasparenza rispetto a quello che l’impresa è, vuole fare 

in futuro e sta facendo allo stato attuale attraverso la misurazione degli impegni 

presi, obiettivi raggiunti e futuri; 

• aumentare il livello di engagement degli stakeholder. 
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L’esigenza per le aziende di dotarsi di nuovi strumenti di rendicontazione innovativi 

deriva in prima istanza dalla difficoltà degli stakeholder di trovare informazioni per 

loro rilevanti all’interno del bilancio di esercizio per i limiti di tale documento. 

Proprio con lo scopo di analizzare i concetti sopra menzionati e sottolineare la loro 

importanza sempre maggiore ho redatto questa tesi cercando di creare un filo logico tra 

i vari argomenti trattati. 

L’elaborato è suddiviso in cinque capitoli, nel primo verrà introdotto il concetto di 

sostenibilità e definito in tutte le sue varie accezioni cercando anche di capire se e come 

sia possibile misurare la sua efficienza; con il secondo cercheremo di capire come si è 

arrivati nel tempo ad un concetto fondamentale come quello dell’economia circolare e 

come questo approccio abbia creato un “sistema virtuoso” che ci auguriamo non si 

fermi qui ma prosegua con ancora maggior efficacia  per il bene dell’ambiente. Nel 

terzo capitolo viene trattato uno dei concetti fondamentali di questo elaborato, il 

bilancio di sostenibilità in tutte le sue sfaccettature, partendo con definirlo un obbligo 

fino ad arrivare a capire che in realtà è un’opportunità, capitolo che è strettamente 

legato al seguente dove viene ripercorsa la storia del gruppo Fileni e in dettaglio quello 

che l’azienda si impegna a fare in ambito sostenibilità oggi e in futuro raggiungendo 

obiettivi e riconoscimenti sempre più prestigiosi. Nell’ultimo capitolo, infine, mi sono 

messo in gioco e seguendo la traccia del capitolo precedente c’è il tentativo di redigere 
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un piccolo report di sostenibilità riguardante la realtà della Sifa Spa e la sua impronta 

sostenibile, sempre più orientata verso questa lotta contro gli sprechi. Lo scopo del 

presente elaborato è quindi quello di fornire al lettore una panoramica evolutiva 

riguardante la sostenibilità e la sua rendicontazione, ma anche come questi concetti 

racchiusi nel bilancio di sostenibilità condizionino l’operato delle aziende per 

preservare l’ambiente rendendolo un posto migliore nel quale vivere. 
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CAPITOLO I 

SOSTENIBILITA’ NELLE IMPRESE 

 

1.1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 

Fino a pochi decenni fa, in piena corsa per lo sviluppo industriale, i temi legati 

all’ambiente erano appannaggio ed interesse di una minoranza di persone spinte da 

motivi etico-ideologici o di ricerca. Spesso l’attenzione all’ambiente era percepita 

come un bene a cui si poteva rinunziare abbastanza a cuor leggero in quanto la 

salvaguardia ambientale era vista come una possibile minaccia allo sviluppo 

economico, Il tema dell’inquinamento era spesso relegato molto in basso nella scala 

delle priorità del modello di sviluppo prevalente. In realtà la teoria economica già da 

molto tempo aveva categorizzato l’inquinamento ambientale determinato dalla 

produzione di beni e servizi come un’esternalità negativa. Brevemente si rammenta che 

col termine di esternalità negativa si indica una situazione in cui un soggetto 

responsabile di impatti negativi non corrisponde al danneggiato un prezzo pari al 

danno/costo subito (ad esempio una fabbrica che utilizza prodotti chimici che si 

diffondono nell'ambiente causando danni alla salute per gli abitanti delle zone 
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limitrofe). Sempre secondo la teoria microeconomica classica questa condizione 

determina una situazione in cui il costo marginale dell’impresa inquinante sia 

sottostimato (in quanto non tiene conto del valore dei danni provocati alla cittadinanza) 

e quindi distorsivo rispetto a una situazione di allocazione efficiente delle risorse 

(cosiddetto ottimo Paretiano). La presenza di esternalità negative derivanti in questo 

caso dall’inquinamento, quindi, provoca il “fallimento del mercato”, perché viene 

prodotta una quantità di beni inquinanti (o prodotti in modo inquinante) troppo alta 

rispetto a quello che sarebbe il livello di produzione efficiente per la società, e ciò 

determina una perdita di benessere. L’impresa dovrebbe essere obbligata a incorporare 

tali costi, ad esempio, attraverso l’applicazione di una tassa speciale e in questo modo 

produrre di meno. Nel corso degli ultimi decenni non solo ricercatori, economisti e 

attivisti hanno continuato ad occuparsi del tema dell’impatto ambientale, ma il dibattito 

e soprattutto la presa di coscienza dei rischi per il pianeta, è diventato un argomento 

caldo anche il per il grande pubblico. Indubbiamente campagne di informazione come 

quelle riguardanti il tema del cambiamento climatico hanno avuto un notevole impatto 

massmediatico che ha cambiato l’orientamento maggioritario. In questo nuovo 

contesto culturale anche le istituzioni nazionali, ma in particolar modo sovranazionali, 
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hanno iniziato ad affrontare, con diversi gradi di incisività, il problema1. Il termine 

“sostenibilità” venne introdotto per la prima volta nel 1970 e definito dalla 

Commissione Brundtland2 nel report Our Common Future come “l’equilibrio fra il 

soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle future 

generazioni di sopperire alle proprie.”3  Esistono diversi approcci al termine sostenibile 

in funzione del contesto di riferimento. Ad esempio, in un contesto ecologico, la 

sostenibilità viene definita come la capacità di un ecosistema di mantenere processi 

ecologici, funzioni, biodiversità e produttività anche nel futuro. In questo nuovo 

contesto culturale anche le istituzioni nazionali, ma in particolar modo sovranazionali, 

hanno iniziato ad affrontare, con diversi gradi di incisività, il problema. Termini come 

sviluppo sostenibile e, quindi, Green economy sono finalmente balzati in vetta alle 

agende di organismi, comitati, associazioni e governi. lo sviluppo sostenibile è 

divenuto il nuovo paradigma dello sviluppo. 

 
1 Myerson G., Rydin Y. (1996), “Sustainable development: The implications of the global debate for 

land use planning”, in Buckingham-Hatfield S. & Evans B. (a cura di), Environmental Planning and 

Sustainability, Chichester: John Wiley & Sons. 

2 Cfr. https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/cooperazione-

internazionale/agenda2030/onu-_-le-pietre-miliari-dello-sviluppo-sostenibile/1987--rapporto-

brundtland.html  
3 Nel 1983, in seguito a una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, fu istituita la 

Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, che aveva l’obiettivo di elaborare un’agenda 

globale per il cambiamento...” 

<online.scuola.zanichelli.it/50lezioni/files/2010/01/RapportoBrundtland.pdf>, 24-03-2016. 

https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/cooperazione-internazionale/agenda2030/onu-_-le-pietre-miliari-dello-sviluppo-sostenibile/1987--rapporto-brundtland.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/cooperazione-internazionale/agenda2030/onu-_-le-pietre-miliari-dello-sviluppo-sostenibile/1987--rapporto-brundtland.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/cooperazione-internazionale/agenda2030/onu-_-le-pietre-miliari-dello-sviluppo-sostenibile/1987--rapporto-brundtland.html
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1.2 LE TRE DIMENSIONI DELLA SOSTENIBILITA’ 

Lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development) è stato il nuovo paradigma di 

sviluppo ideato nel XX secolo per affrontare i grandi problemi ambientali del mondo e 

la scarsità delle risorse naturali. Questo di basa sulla regola delle “tre E”. Mentre infatti 

il modello tradizionale tratta soltanto di economia (Economics) lo sviluppo sostenibile 

si occupa anche di ambiente (Environment) e di equità sociale (Equity)4. 

 

Il modello delle tre E 

 

Fonte: Elaborazione dell’Autore 

 
4M. Rampazzi, Dilemmi globali. Introduzione alla sociologia della globalizzazione, Egea, 2020 
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Recentemente la Commissione europea ha dato una efficace definizione della Green 

Economy5: “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”. Come detto, i concetti di sviluppo sostenibile e 

green economy sono certamente legati da un filo conduttore tanto spesso da essere 

impropriamente utilizzati in sovrapposizione. In realtà, pur se appunto strettamente 

collegati, nascondono un contenuto concettuale da tenere distinto. lo sviluppo 

sostenibile, infatti, rappresenta un ideale di sistema economico basato 

sull’identificazione di un modello di sviluppo industriale e produttivo che sia in grado 

di soddisfare i bisogni dell’uomo moderno rispettando al tempo stesso l’ambiente. Il 

nocciolo centrale, quindi, è indissolubilmente legato alla preservazione di un bene di 

natura pubblica, ossia un ambiente naturale meno contaminato possibile dall’attività 

umana di produzione di beni e servizi. Il secondo, ossia, la green economy invece è un 

termine relativamente nuovo che mira a identificare un sistema economico orientato 

espressamente a fare business (e quindi incrementare i profitti) cercando al contempo 

di trovare soluzioni produttive a basso impatto ambientale. Ovviamente non tutti i 

settori merceologici si prestano immediatamente a essere facilmente orientati verso 

soluzioni e modelli di business propri della Green economy. Alcuni, infatti, vi 

 
5 cfr. https://www.eea.europa.eu/themes/economy  

https://www.eea.europa.eu/themes/economy
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convergono naturalmente e spesso sono diretta emanazione dell’ideale di green 

economy, si pensi ad esempio al settore delle fonti di energia rinnovabili, mentre altri, 

quelli ovviamente più tradizionali di natura industriale, possono aderire ai principi della 

green economy solo con un notevole investimento non solo di risorse finanziarie, ma 

di vera e propria innovazione concettuale. Volendo sintetizzare il discorso si può 

affermare che la caratteristica principale del green economy è quella di vedere 

l’ambiente come una vera e propria possibilità di business. La green economy in questa 

accezione va vista come strumentale alla promozione dello sviluppo sostenibile6. La 

green economy, come abbiamo avuto modo di vedere, ha come scopo principale quello 

di generare business (e quindi sviluppo economico) in modo del tutto alternativo al 

vecchio modello economico tutto incentrato sullo sfruttamento di risorse naturali. In 

buona sostanza quindi un’impresa che sposi tale modello, pone attenzione all’ambiente 

durante tutte le fasi del ciclo di produzione dei suoi beni o servizi (trasformazione delle 

materie prime, trasporto, utilizzo di energia e smaltimento dei rifiuti prodotti). 

Possiamo trovare idealmente aziende che possono essere considerate parte integrante 

della green economy in tutti i settori, anche quelli non necessariamente legati 

strettamente alla salvaguardia ambientale. Tutto ciò a patto che nei loro processi 

 
6 Costanza R., Cleveland C., (2008), “Natural capital”, in Cutler J. (a cura di), Encyclopedia of Earth, 

Washington: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment 
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utilizzino materiali e procedure ecosostenibili. Va ulteriormente ribadito che la spinta 

a un green vision dell’attività imprenditoriale non deriva precipuamente da un discorso 

puramente etico, ma anche, e forse soprattutto, a considerazioni di business. Come 

detto nei paragrafi introduttivi, oggi il tema della salvaguardia del patrimonio 

ambientale rappresenta un tema di comunicazione a forte impatto mediatico e, quindi, 

in grado di promuovere l’immagine aziendale tanto da diventare in molte circostanze 

una fondamentale leva di marketing. Tant’è che oggi si parla in maniera esplicita nella 

letteratura aziendalistica di Green Marketing. 

1.3 APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITA’ NELLE PMI 

Le imprese devono far fronte a una crescente pressione per integrare il reporting 

ambientale, sociale e di governance (ESG) nelle loro pratiche e nei loro modelli di 

business. La pressione proviene da più parti interessate. Secondo un recente sondaggio, 

l'88% degli investitori istituzionali mette l'ESG sullo stesso piano delle considerazioni 

operative e finanziarie quando prende decisioni di investimento; il 60% dei dipendenti 

sceglie un posto di lavoro in base alle proprie convinzioni e ai propri valori, mentre il 

58% dei consumatori acquista o sostiene marchi che corrispondono alle proprie 

convinzioni. Mentre molte delle più grandi aziende del mondo si sono impegnate a 

modificare le loro pratiche per far fronte a questa crescente pressione, non dobbiamo 
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trascurare ciò che sta accadendo al di là di questi titoli di giornale, ovvero come il 

segmento delle PMI e delle medie imprese meno visibili dell'economia si sta 

avvicinando a questo problema. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 

esse rappresentano il 90% di tutte le imprese a livello globale, contribuiscono a circa il 

70% dell'occupazione e trainano fino al 70% del PIL mondiale. Per questo motivo la 

transizione sostenibile delle PMI è fondamentale per il raggiungimento dei traguardi. 

1.4 COSTI E BENEFICI DELLA SOSTENIBILITA’ 

Il costo dell'implementazione di pratiche sostenibili può essere superiore a quello delle 

controparti tradizionali a combustibile fossile, ma le conseguenze del mancato 

adattamento sono pericolose. L'impatto che l'uomo ha sull'ambiente è visibile in tutto 

il mondo: questi costi si ripercuotono sui paesi. L'Australia ha visto di recente siccità e 

incendi selvaggi (mai visti prima), il clima si sta riscaldando da decenni con 

conseguenti cambiamenti nei terreni agricoli, uragani nei Caraibi, cicloni nell'Africa 

subsahariana (Crabb, 2020),7 aumento delle tempeste invernali in tutto il Nord 

America, siccità più intense in Texas e Oklahoma e aumento delle precipitazioni nelle 

Grandi Pianure (Extreme Weather, n.d). Anche la nostra economia globalizzata sta 

 
7 Crabb, J. (2020). ESG: the financial costs of climate change. International Financial Law Review, 

N.PAG 
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risentendo degli effetti dei fenomeni meteorologici estremi localizzati. Harvard 

Business Review afferma che più di 1,5 trilioni di dollari a livello globale sono a rischio 

a causa delle continue ripercussioni del cambiamento climatico (2017). Con i mercati 

interconnessi, questi problemi possono causare effetti economici con conseguenti 

rischi per le economie, i mercati e il benessere umano. Inoltre, se le aziende non 

iniziano a integrare alternative sostenibili nello sviluppo dei loro prodotti, la loro 

attività commerciale potrebbe essere potenzialmente a rischio. La scarsità d'acqua e lo 

stress termico possono avere un impatto diretto sulle capacità delle aziende di produrre 

prodotti, accedere alle materie prime o provocare una volatilità dei prezzi dei prodotti 

alimentari (Scott, 2019). Non è più sufficiente diventare un'azienda riconosciuta come 

"sostenibile"; ora è necessario adattare politiche e processi e trovare fornitori certificati 

per mantenere la redditività a lungo termine. Sebbene il costo sia un fattore importante 

nel passaggio a uno stile di vita più sostenibile, alcuni consumatori e imprese scelgono 

di pagare in anticipo per una decisione redditizia a lungo termine. Il primo passo 

consiste nel superare il cambiamento iniziale verso un'attività più sostenibile e rendersi 

conto che non sarà la pratica più redditizia nell'immediato. Infatti, per ridurre le 

emissioni di CO2 potrebbe essere necessario ridisegnare la catena di fornitura, 

un'impresa certamente costosa, ma "le imprese si stanno rendendo conto che la 

sostenibilità potrebbe significare evitare costi elevati dovuti a futuri cambiamenti 
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ambientali" (UNIBusiness, n.d).  La figura seguente (Abdallah, El-Rayes, & Liu, 

2016)8 illustra la riduzione dei costi e, quindi, dei benefici quando si sceglie di integrare 

prodotti "verdi" e sostenibili durante la costruzione. Scegliendo di aggiungere sensori 

di movimento, pompe di calore a terra, servizi igienici a risparmio idrico ed energia 

solare (fotovoltaica), il costo annuale dell'edificio si riduce drasticamente. Il blu indica 

gli attuali costi operativi, mentre il verde mostra quanto si può risparmiare 

implementando misure "verdi".   

 

Fonte: Canadian Journal 

 

 
8 Abdallah, M., El-Rayes, K., & Liu, L. (2016). Optimizing the selection of sustainability measures to 

minimize life-cycle cost of existing buildings. Canadian Journal of Civil Engineering, 43(2), 151–163. 
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1.5 MISURAZIONE DEL RISULTATO SOSTENIBILE  

1.5.1 Gli indicatori di performance 

Il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione (o KPI) è un processo ben noto e 

cruciale per qualsiasi azienda. Tuttavia, molti ignorano il potenziale di misurazione dei 

KPI di sostenibilità. Questi permettono di tenere traccia dei progressi della sostenibilità 

e di monitorare qualsiasi potenziale di miglioramento in futuro. Uno degli ostacoli 

principali alla misurazione di questi KPI è che l'elenco dei KPI potenzialmente 

misurabili è ampio e in qualche modo scoraggiante: definire esattamente ciò che è 

importante tracciare può essere un compito complesso. Qui di seguito sono elencati 

alcuni dei KPI più importanti da monitorare quando si considera la sostenibilità: 

• Impronta di carbonio 

• Consumo di energia 

• Tasso di riciclaggio dei prodotti 

• Livelli di risparmio dovuti agli sforzi di conservazione e miglioramento 

• Indice di sostenibilità ambientale dei fornitori 

• KM della catena di fornitura 

• Impronta idrica 



18 
 

• Tasso di riduzione dei rifiuti 

• Tasso di riciclaggio dei rifiuti 

1.5.2 Criteri di scelta degli indicatori 

Gli sforzi per selezionare indicatori per la produzione sostenibile hanno portato alla 

definizione di best practice a livello organizzativo e di metodi di valutazione 

dell'impatto del ciclo di vita. Un esempio di best practice è la Global Reporting 

Initiative, che consiste in indicatori per valutare la sostenibilità lungo tre dimensioni: 

economia, ambiente e società. Un esempio di metodo di valutazione del ciclo di vita è 

IMPACT 2002+, che contiene 14 categorie intermedie mappate a quattro categorie di 

danno. 

1.5.3 Limiti della misurazione 

Recentemente, tuttavia, sono stati compiuti sforzi per sviluppare altre fonti di 

indicatori, indici e quadri per i livelli di controllo inferiori nel settore manifatturiero. Il 

Lowell Center for Sustainable Production ha proposto un quadro di indicatori per il 

passaggio a pratiche produttive più sostenibili9. La ricerca ha proposto ventidue 

 
9 Veleva, V., and Ellenbecker, M. (2001). “Indicators of sustainable production: Framework and 
methodology”, Journal of Cleaner Production, (9), pp. 529-549 
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indicatori e una guida alla loro applicazione. Nel 2009, il National Institute of 

Standards and Technology (NIST) ha creato un archivio pubblico di indicatori di 

sostenibilità per consolidare il lavoro di diverse organizzazioni nel settore della 

produzione sostenibile10. Joung et al. 11 hanno classificato gli indicatori per la 

produzione sostenibile e Park e Kremer12 hanno ulteriormente classificato 

cinquantacinque indicatori di sostenibilità ambientale utilizzando informazioni 

oggettive basate sul text mining. Tuttavia, Sikdar 13 ha affermato che non esiste un 

consenso su una tassonomia ragionevole di metriche legate alla sostenibilità. Di 

conseguenza, gli indicatori sono definiti in modo incoerente, poiché ogni azienda, e di 

fatto ogni opportunità di misurazione delle prestazioni, ha il proprio set di indicatori.  

1.5.4 Sustainability Balanced Scorecard  

I sistemi di misurazione/gestione delle performance sono ampiamente esplorati dagli 

studiosi di management e contabilità. L'insieme delle attività che determinano gli 

 
10 NIST Engineering Laboratory 2009, “Sustainable Manufacturing Indicator Depository,” Available 

online at: http://www.mel.nist.gov/msid/SMIR/index.html  
11 Joung, C., Carrell, J., Sarkara, P., Feng, S. (2013). “Categorization of Indicators for sustainable 

manufacturing,” Ecological Indicators, 24, pp. 148–157 
12 Park, K., Kremer, G.E.O, (2017). “Text mining-based categorization and user 

perspective analysis of environmental sustainability indicators for manufacturing and 

service systems,” Journal of ecological Indicators, 72, pp. 803-820 

 
13 Sikdar, S., (2003) “Sustainable development and sustainability metrics,” AIChE Journal, 49, (8), pp. 

1928–1932 

http://www.mel.nist.gov/msid/SMIR/index.html
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obiettivi e supportano l'implementazione dei meccanismi di pianificazione, controllo, 

misurazione, ricompensa e apprendimento sono definiti come il sistema di misurazione 

delle performance (Agostino e Arnaboldi, 2012). I sistemi tradizionali di valutazione 

delle performance hanno la debolezza comune di enfatizzare eccessivamente i 

parametri finanziari e di trascurare altre prospettive. Nel nuovo contesto di mercato in 

cui le informazioni influenzano fortemente il successo delle aziende, nessun singolo 

indicatore di performance potrebbe catturare completamente la complessità della 

performance di un'organizzazione. Con richieste multiple e spesso conflittuali da vari 

stakeholder, gli obiettivi di performance di un'azienda sono multidimensionali. Negli 

anni 90, Kaplan e Norton hanno introdotto una metodologia per combinare sia le 

questioni finanziarie che non finanziarie in un sistema di gestione della performance 

che è chiamato Balance Scorecard (BSC). L'approccio BSC comporta l'identificazione 

delle componenti chiave delle operazioni, la definizione di obiettivi per loro e la ricerca 

di modi per misurare i progressi verso il loro raggiungimento (Leon-Soriano et al., 

2010). L'innovazione del BSC è di valutare un'organizzazione da prospettive che sono 

finanziaria, del cliente, interna e di apprendimento. La sostenibilità e le questioni 

correlate con l'ambiente sostenibile sono uno degli elementi vitali nella strategia 

dell'organizzazione di oggi. Lo sviluppo sostenibile può essere definito come lo 

sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 
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generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Per questo motivo, dal settore della 

produzione al settore dei servizi non profit, tutte le organizzazioni di tutto il mondo 

cercano di integrare la sostenibilità nella gestione strategica della loro organizzazione. 

Da questo punto di vista, il concetto di sostenibilità ha un impatto sul futuro delle 

organizzazioni. La tecnica BSC ha ignorato gli aspetti ambientali e sociali come pilastri 

essenziali di un business sostenibile nella sua forma originale. Il BSC sostenibile è un 

quadro promettente per misurare, gestire e riportare i risultati della strategia sostenibile 

aziendale (Hsu e Liu 2010; Lansituoto e Jarvenpaa 2010; Schaltegger e Wagner 2006). 

Secondo lo studio condotto da Butler et al. (2011), per implementare la strategia 

sostenibile nel modello BSC le organizzazioni con la strategia sostenibile hanno 3 

possibili scenari come segue: 

• 1° scenario: Gli aspetti ambientali e sociali possono essere integrati nelle 

quattro dimensioni standard esistenti. 

• 2° scenario: Una prospettiva supplementare può essere creata per prendere in 

considerazione l'aspetto sociale e ambientale. 

• 3° scenario: Una specifica scorecard ambientale o sociale può essere formulata.  

La BSC sostenibile è uno strumento che è stato sviluppato per concentrarsi su aspetti 

più qualitativi e basato sulla BSC tradizionale. Non solo fornisce una portata più ampia 
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integrando tutte e tre le dimensioni della sostenibilità, ma fornisce anche una 

metodologia per colmare il divario tra il livello strategico e quello operativo delle 

aziende. Figge et al. (2002) hanno dichiarato che i prezzi basati sul mercato per beni e 

servizi potrebbero non riflettere completamente le attività ambientali e sociali. Inoltre, 

isolare le misure di sostenibilità in una prospettiva separata potrebbe indebolire le 

iniziative ambientali non fornendo chiari legami con le altre prospettive (Butler et al., 

2011). Bieker (2005) ha dichiarato che la BSC sostenibile può essere usata come 

strumento di pianificazione e prepara il processo di implementazione della strategia. 

Oltre al vantaggio della preparazione, l'azienda può guadagnare esperienze in termini 

di dipartimento ambientale e di sostenibilità. Questo porterà ad un aumento 

dell'accettazione interna della BSC sostenibile. 
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CAPITOLO II 

ECONOMIA CIRCOLARE COME FONDAMENTO DI 

SOSTENIBILITA’ 

 

2.1 TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE 

Un altro concetto che sta diventando popolare rispetto a questi temi è quello della 

cosiddetta “economia circolare”. Si tratta di un nuovo approccio che sta cambiando i 

modelli di produzione e consumo. Questa transizione economico culturale si traduce 

nel progressivo passaggio da una concezione della produzione e del consumo a una 

nuova, detta appunto circolare. L’immagine successiva, estratta da un documento 

prodotto dai dicasteri dell’ambiente e dello Sviluppo Economico viene rappresentato 

questo processo evolutivo. Nell’approccio definito appunto circolare già dalla fase di 

progettazione di un prodotto ne viene definito l’utilizzo fino alla fine del suo ciclo di 

vita un modo che poi possa reimpiegato come materia prima cercando di ridurre a zero 
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gli scarti di produzione; importante è anche la scelta delle materie prime con cui è 

prodotto che devono essere rinnovabili14. 

 

 

 

Fonte: https://www.tinaba.bancaprofilo.it/magazine/economia-lineare-economia-circolare/ 

2.1.1 Crisi delle materie prime 

Un anno fa, quando è stata dichiarata la pandemia di coronavirus, il mondo ha assistito 

al panico dei consumatori e a un sussulto delle economie globali. Oggi stiamo 

assistendo a un nuovo fenomeno: un rimbalzo, una ripresa a rotta di collo della 

 
14 Emanuele Bompan, Ilaria Nicoletta Brambilla., Che cosa è l'economia circolare., Edizione ambiente., 

2016 

https://www.tinaba.bancaprofilo.it/magazine/economia-lineare-economia-circolare/
https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emanuele+Bompan%22
https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ilaria+Nicoletta+Brambilla%22
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domanda di beni e una corsa alle scorte di quasi tutte le materie prime da parte dei 

produttori. Le carenze, le strozzature nei trasporti e le impennate dei prezzi si 

avvicinano ai livelli più alti della memoria recente. I produttori di tutto il mondo stanno 

cercando di procurarsi tutto il possibile perché vedono una domanda crescente e 

costante e pensano che si estenderà anche al prossimo anno. La differenza tra la grande 

crisi del 2021 e le passate interruzioni dell'approvvigionamento è la sua portata. E per 

quanto se ne possa dire, non c'è una soluzione chiara in vista. Quali sono le materie 

prime interessate? Rame, minerali di ferro, acciaio, mais, caffè, grano e soia, legname, 

semiconduttori, plastica e cartone per imballaggi. Il mondo è apparentemente a corto 

di tutte queste materie prime. Anche le spese di inventario, trasporto e magazzino sono 

aumentate. Ad aggravare ulteriormente la situazione c'è un elenco insolitamente lungo 

e crescente di calamità che hanno colpito le materie prime negli ultimi mesi. L'incidente 

nel Canale di Suez a marzo 2021, che ha avuto ripercussioni sul trasporto marittimo 

mondiale. La siccità, i blackout, gli attacchi ai gasdotti, che hanno portato i prezzi della 

benzina oltre i 3 dollari al gallone per la prima volta dal 2014. Ora la massiccia 

epidemia di Covid-19 in India sta minacciando i suoi porti più grandi. La capacità di 

produrre materie prime è lenta e costosa. Le tensioni si estendono fino alla produzione 

globale di materie prime. Possono persistere perché la capacità di produrre più materie 

prime - con capitale o manodopera aggiuntivi - è lenta e costosa. Il prezzo di materie 



26 
 

prime come il petrolio greggio o di materiali industriali come la plastica, la gomma e i 

prodotti chimici è aumentato negli ultimi mesi. Ciò ha indotto i produttori ad applicare 

più di una serie di aumenti di prezzo. Si consideri anche il fatto che le forniture si 

restringono a fronte di una domanda più forte da parte di Stati Uniti e Cina, le due 

maggiori economie mondiali, ormai superata l'apice della pandemia di coronavirus. 

2.1.2 Nascita della Corporate Social Responsability (CSR) 

Il tema della responsabilità sociale o secondo l’acronimo inglese CSR (Corporate 

Social Responsibility) affonda le sue radici a partire dal XX secolo; l’idea di RSI o 

CSR nasce esattamente                   negli anni ’30, in America, quando, grazie ad alcuni studiosi, 

fioriscono scuole di pensiero che attribuiscono, ai manager obblighi, sociali che vanno 

al di là della sola realizzazione del profitto15. In ambito europeo, a partire dal 2000, 

venne avviato un percorso che ha portato la CSR a diffondersi soprattutto tra le 

imprese di dimensioni maggiori, un percorso che inizia con la Strategia di Lisbona, 

portando il Consiglio Europeo ad affidare all’Europa l’obiettivo di diventare 

l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di 

una crescita economica sostenibile e accompagnata da un miglioramento quantitativo 

 
15 Beda A., Bodo R., “La responsabilità sociale d’impresa. Strumenti e strategie per uno sviluppo 

sostenibile dell’economia”, Il sole 24 ore, Milano, 2004 
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e qualitativo dell’occupazione e da una maggior coesione sociale. Il 2000 è dunque 

l’anno che si caratterizza per una serie di azioni volte ad affermare il principio della 

responsabilità sociale di impresa con la nascita del c.d. Global Compact, una iniziativa 

voluta dalle Nazioni Unite che hanno cercato di identificare un approccio condiviso 

alla CSR, basato sul rispetto e la promozione di 10 principi che scaturiscono da 4 

grandi temi: 

• il rispetto dei diritti umani, 

• il rispetto dei lavoratori, 

• la difesa dell’ambiente 

• la lotta alla corruzione 

Il concetto di Corporate Social Responsibility viene affrontato dal Libro Verde16 

della Comunità Europea emesso a Bruxelles nel 2001 il cui titolo da immediata 

evidenza dell’intento che la C.E. intende perseguire: 

 
16 Il libro verde è un documento emesso dalla CE attraverso il quale si provvede a illustrare lo stato 

di un determinato settore da disciplinare, chiarendo il proprio punto di vista in ordine a certi problemi; 

fa parte dei cosiddetti "atti atipici" previsti ma non disciplinati dal Trattato CEE, questo tipo di 

comunicazioni può avere carattere informativo, decisorio, dichiarativo o interpretativo, ed è 

sottoposto al regime di pubblicità. 
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“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”  

Con il libro verde si dà avvio ad un più ampio dibattito sulla CSR con l’obiettivo di 

delinearne una visione condivisa. Nel Libro Verde è presente una prima definizione 

di CSR vale a dire: “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 

ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con 

le parti interessate”. La Commissione Europea definisce la CSR "la responsabilità 

delle imprese per i loro impatti sulla società"17, che si traduce nelle dimensioni 

interne della CSR (ad esempio, risorse umane, salute e sicurezza, impatti 

ambientali), e il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle parti interessate 

esterne, come comunità locali, investitori, partner e consumatori18. I consumatori, 

in particolare, richiedono sempre più prodotti sostenibili realizzati attraverso 

processi efficienti, etici e rispettosi dell'ambiente. Secondo lo standard ISO26000, 

la CSR “è responsabilità di un organizzazione per gli impatti delle proprie decisioni 

e attività sulla società e sull'ambiente, attraverso comportamenti trasparenti ed etici 

che contribuiscano allo sviluppo sostenibile, compresi la salute e il benessere della 

società, tengano conto delle aspettative degli stakeholder, siano conformi al diritto 

 
17 European Commission. COM(2011)  681 Final—A  Renewed  EU  Strategy  2011–2014  for  

Corporate  Social Responsibility;European Commission: Brussels, Belgium, 25October 2011 
18 Moggi, S.; Leardini, C.; Rossi, G.; Alessandro, Z. Meeting  Local Community  Needs.  A  

Dashboard  from  the Stakeholder Engagement Experience;Working Paper n. 16; Vita e Pensiero, 2016 
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applicabile e coerenti con le norme internazionali di comportamento ed è integrato 

e praticato nelle relazioni di un'organizzazione”19. La ricerca relativa alla CSR è 

stata introdotta dalla letteratura manageriale e presto è diventata un flusso 

importante nella ricerca organizzativa e contabile20. La CSR delle imprese abbraccia 

diverse componenti con priorità diverse in cui ci si aspetta che le attività 

filantropiche (ad esempio, la donazione) contribuiscano a promuovere il benessere 

umano o la buona volontà per la comunità, ma solo se sostenute da prestazioni 

economiche. Gli studi sulla CSR esplorano le relazioni tra imprese e ambienti in cui 

operano per definire come le organizzazioni possono operare per acquisire 

legittimità e contribuire alle sfide della società21. In questo senso, l'approvazione 

degli stakeholder è necessaria per legittimare l'innovazione delle organizzazioni ed 

è sempre più considerata una leva strategica che può essere gestita attraverso la 

comunicazione, la contabilità e il controllo. Le azioni e gli approcci concreti in 

materia di CSR variano a seconda del settore industriale e del segmento della catena 

del valore. Hartmann22 e Canali et al.23 sottolineano che gli studi sullo spreco 

 
19 ISO. 26000 Guidance on Social Responsibility; ISO: Ginebra, Colombia, 2010 
20 Engle, R.L. Corporate social responsibility in host countries: A perspective from American 

managers. Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag. 2007, 14 
21 Dowling, J.; Pfeffer, J. Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. Pac. 

Soc. R.1975, 18 
22 Hartmann, M. Corporate social responsibility in the food sector. Eur. Rev. Agric. Econ.2011, 38 
23 Canali, M.; Amani, P.; Aramyan, L.; Gheoldus, M.; Moates, G.; Östergren, K.; Vittuari, M. Food 

waste drivers in Europe, from identification to possible interventions. Sustainability2016 
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alimentare sono focalizzati sul nodo della vendita al dettaglio e gli aspetti di CSR 

sono focalizzati sulle percezioni e sulle affermazioni del cliente. Considerando ad 

esempio l'industria alimentare, la CSR è esplorata principalmente in termini di 

sicurezza alimentare, insieme alla responsabilità ambientale e sociale24. Forsman-

Hugg et al.25 hanno identificato sette dimensioni chiave della CSR della catena 

alimentare: ambiente, sicurezza dei prodotti, responsabilità nutrizionale aziendale, 

benessere degli animali, presenza sul mercato locale e responsabilità economica e 

benessere occupazionale. Secondo questi autori, si intrecciano esempi di pratiche di 

CSR, come le iniziative di controllo alimentare supportate da una crescente 

trasparenza; utilizzando le migliori tecnologie che migliorano l'efficienza dei costi 

e una produzione più pulita; tracciabilità lungo la filiera per un consumo più 

responsabile; prendersi cura dell'ambiente riducendo gli impatti sulla comunità 

locale. Inoltre, Maloni e Brown26 hanno proposto un quadro che considera la 

biotecnologia, il commercio equo, i diritti umani, la comunità e gli appalti come 

 
24 Fuchs, D.; Kalfagianni, A. Discursive power as a source of legitimation in food retail governance. Int. 

Rev. RetailDistrib. Consum. Res.2009, 19 
25 Forsman-Hugg, S.; Katajajuuri, J.M.; Riipi, I.; Mäkelä, J.; Järvelä, K.; Timonen, P. Key CSR 

dimensions for the food chain. Br.Food J. 2013 
26 Maloni, M.J.;Brown, M.E. Corporate social responsibility in the supply chain: An application in the 

food industry. J. Bus. Ethics2006, 6 
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aspetti chiave della catena del valore alimentare. Anselmsson e Johansson27 

propongono tre possibili dimensioni della CSR per classificare i rivenditori: 

responsabilità umana, responsabilità di prodotto e responsabilità ambientale. Un 

altro aspetto chiave da considerare è il complesso impatto che l'innovazione lungo 

tutta la catena del valore alimentare può avere sull'ambiente, sulla società e sullo 

sviluppo economico28. 

2.1.3 Insostenibilità del modello lineare e conseguente passaggio al modello circolare 

Il concetto di economia circolare (CE) è diventato molto popolare da quando è stato 

introdotto dai responsabili politici della Cina e dell'Unione Europea come soluzione 

che consentirà ai Paesi, alle imprese e ai consumatori di ridurre i danni all'ambiente e 

di chiudere il ciclo di vita dei prodotti (Commissione UE, 2014, Murray et al., 2015). 

Ciò contrasta con la radicata attività economica lineare intensiva che sta esaurendo le 

risorse del pianeta. Il modello lineare è iniziato durante la rivoluzione industriale del 

XVII secolo con le innovazioni scientifiche e tecnologiche che hanno ignorato i limiti 

dell'ambiente e i danni a lungo termine che stavano causando alla società. Il passaggio 

 
27 Anselmsson, J.; Johansson, U. Corporate social responsibility and the positioning of grocery brands: 

An exploratory study of retailer and manufacturer brands at point of purchase. Int. J. Retail Distrib.  

Manag.2007, 35 
28 Jones, P.; Comfort, D.; Hillier, D.; Eastwood, I. Corporate social responsibility: A case study of the 

UK’s leading food retailers. Br.Food J.2005, 10 
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a un modello di tipo CE richiede innovazioni ecologiche per chiudere il ciclo di vita 

dei prodotti, ottenere prodotti di valore dai rifiuti e risolvere le esigenze di resilienza 

ambientale nonostante la tendenza alla crescita economica (Scheel, 2016). In 

letteratura, il termine eco-innovazione è generalmente inteso come "la produzione, 

l'applicazione o lo sfruttamento di un bene, di un servizio, di un processo produttivo, 

di una struttura organizzativa o di un metodo di gestione o di business che è nuovo per 

l'impresa o per l'utente e che si traduce, per tutto il suo ciclo di vita, in una riduzione 

del rischio ambientale, dell'inquinamento e degli impatti negativi dell'uso delle risorse 

(compreso l'uso dell'energia) rispetto alle alternative pertinenti" (Kemp e Pearson, 

2007). Carrillo-Hermosilla et al. (2010) vanno oltre questo concetto e spiegano che 

questo tipo di innovazione migliora le prestazioni ambientali, indipendentemente dal 

fatto che la riduzione degli impatti ambientali sia intenzionale o meno. La CE è quindi 

la manifestazione di un cambiamento di paradigma e richiederà cambiamenti nel modo 

in cui la società legifera, produce e consuma le innovazioni, utilizzando anche la natura 

come fonte di ispirazione per rispondere alle esigenze sociali e ambientali (Cohen-

Rosenthal, 2000, Hofstra e Huisingh, 2014). 
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2.2 MODELLI DI BUSINESS ALLA GUIDA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE  

La cosiddetta economia circolare è quindi una evoluzione rispetto al sistema attuale. 

Nel nuovo approccio il fine è la rimozione totale dei rifiuti e il riciclo integrale delle 

materie che sono state impiegate nel ciclo produttivo.  L’approccio della economia 

circolare viene normalmente rappresentato col modello cosiddetto delle 5 “R”: ridurre, 

riutilizzare, rinnovare, riparare e riciclare. Giungere al traguardo dell’azzeramento dei 

rifiuti però implica un percorso molto complesso. Occorre infatti ripensare 

profondamente i processi produttivi delle aziende e i comportamenti di consumo delle 

persone. Occorrerà quindi un grande sforzo sia da parte delle imprese che dei 

consumatori nei prossimi anni per rendere effettivo questo cambiamento. Dunque, sia 

le organizzazioni aziendali che i consumatori saranno investiti da questo cambiamento 

nei prossimi anni. In ogni caso, come rilevano tutti i dati si tratta di un processo ormai 

innescato che cambierà in modo radicali modalità di produzione e modelli di consumo. 

Si verificheranno molte novità che vedranno coinvolte le aziende negli anni a venire. 

In primo luogo, tutti i processi produttivi dovranno essere sottoposti a revisione e 

innovazione al fine di renderli coerenti coi paradigmi dell’economia circolare. Le 

innovazioni riguarderanno tutte le fasi a partire da quella di design-progettazione dei 

prodotti. In particolare, occorrerà razionalizzare l’impiego di materie prime in modo 
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da sostituire quelle non rinnovabili con equivalenti rinnovabili siano esse, riciclate, 

biodegradabili e compostabili. Ogni aspetto del prodotto dovrà essere progettato per 

essere smaltito e riutilizzato in modo del tutto integrale alla fine del ciclo di vita. 

Bisognerà rendere gli stessi processi produttivi maggiormente efficienti in modo da 

minimizzare sia l’inquinamento che la produzione di scarti. Il processo di revisione 

dovrà coinvolgere anche gli aspetti della logistica e della distribuzione29. I prodotti 

dovranno essere progettati in modo da poter essere disassemblati in modo da rendere 

possibile la sostituzione di eventuali componenti usurati, ma anche per consentire un 

più agevole recupero e riutilizzo dei pezzi che lo compongono. In fase di progettazione, 

quindi a monte, occorrerà prevedere il riciclo delle parti che compongono un prodotto.  

Il paradigma che si sta affermando probabilmente favorirà la nascita di nuovi tipo di 

impresa, in quanto il nuovo sistema produttivo dovrà essere rifornito di materiali 

riciclabili e rinnovabili e quindi si arriverà a una nuova filiera che si occuperà del 

recupero di quei prodotti che sono arrivati alla fine del loro ciclo di vita.  Infine, i 

paradigmi dell’economia circolare presuppongono la produzione di beni che abbiano 

una vita maggiore rispetto alla situazione attuale. Alcuni principi, come quello della 

obsolescenza programmata sono destinati a essere abbandonati.  Il cambiamento però 

 
29 Cinzia Talamo, Marco Migliore., Le utilità dell'inutile. Economia circolare e strategie di riciclo dei 

rifiuti-pre-consumo per il settore edilizio., Maggioli Editore., 2017 

 

https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cinzia+Talamo%22
https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marco+Migliore%22
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non si limiterà alle imprese, ma coinvolgerà anche i consumatori. Occorrerà infatti 

educare a nuovi comportamenti di consumo e incentivare comportamenti tipici della 

sharing economy come, ad esempio, la condivisione dei beni e disincentivare il 

concetto di proprietà; sarà inoltre opportuno sviluppare sistemi premianti per chi riduce 

gli sprechi; infine, si dovranno prevedere degli incentivi a favore della riparazione dei 

prodotti.  Infine, un ruolo fondamentale in questa transizione lo giocherà il settore 

pubblico. Questo, infatti, dovrà essere il settore trainante per il passaggio dalla 

economia lineare a quella circolare. Questo non soltanto attraverso l’opera di 

educazione del cittadino, a partire dalle generazioni più giovani, ma combattendo le 

forme di pubblicità ingannevole e incentivando i comportamenti virtuosi come la 

riduzione degli sprechi e la riparazione dei beni. Fondandosi su concetto come il 

recupero e la rigenerazione di prodotti e materiale, l’economia circolare tenta di dare 

risposte alle sfide poste dal contesto attuale. I risultati potranno però essere conseguiti 

soltanto attraverso una radicale revisione del sistema che interessi i processi produttivi 

e i modelli di business sin qui adottati.  

Questa transizione si fonda su alcuni principi presi dai concetti dei cicli organici30:  

 
30 Emanuele Bompan, Ilaria Nicoletta Brambilla., Che cosa è l'economia circolare., Edizione 

ambientale., 2016 

 

https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emanuele+Bompan%22
https://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ilaria+Nicoletta+Brambilla%22
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• rifiuti zero: uno dei pilastri dell’economia circolare è la rimozione della 

produzione di rifiuti. Grazie alla immissione ex novo dei cicli delle componenti 

biologiche e al recupero delle parti che costituiscono un prodotto. Si tratta di un 

processo che va al di là del concetto del riciclaggio, consiste infatti nella 

pianificazione dei cicli di vita dei prodotti e dei loro componenti;  

• energie rinnovabili: l’economia circolare si alimenta, dal punto di vista 

energetico, principalmente da energia prodotta attraverso le fonti rinnovabili; 

questo aumenta la resilienza del sistema e riduce il grado di dipendenza dalle 

risorse naturali;  

• non consumatori, ma utilizzatori: cambia il rapporto tra produttori e 

consumatori. I primi non cedono la proprietà dei beni ai secondi, ma ne erogano 

il servizio relativo all’utilizzo degli stessi. I beni hanno un ciclo di vita più lungo 

e possono essere recuperati e rigenerati;  

• approccio sistemico: viene spostato il focus che passa dai singoli componenti 

ai flussi e alle loro relazioni. In questo modo è possibile aumentare la capacità 

del sistema di rigenerare.  

L’economia circolare si fonda su quattro modelli di business: 

1. Il prodotto non come proprietà, ma come servizio: questo modello di business si è 

già diffuso per molti prodotti come le apparecchiature elettroniche, le automobili e le 
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attrezzature e si sta progressivamente diffondendo per altri settori come l’arredamento, 

l’oggettistica e l’abbigliamento. In base a questo modello il prodotto non viene 

acquistato, ma utilizzato da più utenti in base a “pay-per-use”. 

2. Produzione circolare e rigenerazione: la rigenerazione è un processo che consente 

che le componenti ancora funzionanti di un prodotto possano essere riutilizzate come 

parti di un nuovo prodotto. Negli anni a venire occorrerà progettare sistemi sempre più 

efficienti basati sulla riparazione e il riuso dei beni in modo da migliorare la 

manutenzione dei prodotti e aumentare il ciclo di vita dei beni. Chi progetta i beni, 

quindi, dovrà immaginare che gli stessi saranno destinati a essere riparati e soggetti a 

riuso. Occorrerà incoraggiare questa transizione anche attraverso un’apposita 

normativa che renda più agevole l’adozione di comportamenti virtuosi. Dovrà essere 

favorita la collaborazione tutti i soggetti coinvolti nell’economia circolare (pubblica 

amministrazione, istituti di ricerca e imprese31.  

3. Upcycling: la materia è coinvolta in un nuovo ciclo di vita: recupero, riuso e riciclo 

delle risorse col termine upcycling si fa riferimento all’utilizzo di materiali di scarto 

per la creazione di nuovi oggetti dal valore maggiore del materiale originale. 

L’upcycling mette al centro risparmio energetico e basso impatto ambientale.  

 
31 http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/sites/default/files/verso-un-nuovo-modello-

di-economia-circolare_HR.pdf 
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Ad esempio: 

• Il riciclo spesso richiede grosse quantità di energia. Permette di riutilizzare 

alcuni materiali per realizzarne di nuovi ed equivalenti, ma questo processo 

necessità di una quantità di energia che, pur essendo minore di quella necessaria 

per realizzare il prodotto ex-novo, risulta comunque notevole. Nel caso 

dell’upcycling, l’energia necessaria a creare un nuovo prodotto è nulla o molto 

bassa32. 

• non tutti i materiali possono essere riciclati con un’alta efficienza. Nella 

maggior parte dei casi (il vetro è forse la più grande eccezione) il prodotto finale 

del ciclo di recycling risulta di qualità minore e non equivalente. Ad esempio, 

una volta riciclata la carta vergine diventa cartone, ma nel ciclo successivo 

quest’ultimo è destinato alla discarica o all’inceneritore. Allo stesso modo la 

plastica riciclata viene utilizzata per realizzare maglioni sintetici; nel ciclo 

successivo non è più possibile utilizzarla nuovamente. Una lattina è 

normalmente costituita da un composto di alluminio, una lega di manganese 

con una parte di magnesio, vernice colorata e un rivestimento che impedisce al 

 
32https://www.industry4business.it/esperti-e-analisti/creare-valore-con-leconomia-circolare-

opportunita-di-business-e-spinte-verso-la-sostenibilita/ 

 

 

 

https://www.industry4business.it/esperti-e-analisti/creare-valore-con-leconomia-circolare-opportunita-di-business-e-spinte-verso-la-sostenibilita/
https://www.industry4business.it/esperti-e-analisti/creare-valore-con-leconomia-circolare-opportunita-di-business-e-spinte-verso-la-sostenibilita/
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tutto di ossidarsi. Trasformare l’alluminio in una lattina finita è un processo 

relativamente semplice; tuttavia, il processo inverso richiede un grosso sforzo. 

Normalmente, per evitare costi esorbitanti, dopo l’utilizzo tutti i componenti di 

una lattina vengono fusi insieme, producendo un materiale più debole e di 

qualità minore del prodotto originale. Questo tipo di processo con perdita di 

valore è definito downcycling (termine che compare anch’esso, per la prima 

volta, nell’articolo di Thornton Kay). 

• l’upcycling contribuisce a ridurre il costo della produzione di nuovi oggetti. 

Produrre da sé o acquistare oggetti realizzati con materiali di scarto permette di 

ridurre i costi (ambientali e monetari) delle materie prime e, spesso, il tempo di 

produzione dell’oggetto. Ovviamente il confronto non va fatto con oggetti 

prodotti industrialmente, ma con un oggetto analogo realizzato con lo stesso 

metodo, ma materiali vergini. 

Inoltre, il riciclaggio, pur contribuendo a migliorare notevolmente l’impatto 

ambientale, contribuisce ad alimentare la mentalità dell’usa e getta. È un processo che 

tenta di trovare una soluzione ad un problema già esistente, piuttosto che cercare di 

prevenirlo. La migliore cura è la prevenzione: ridurre la quantità di materiale a perdere, 

piuttosto che trovare un modo di evitare che esso deteriori l’ambiente in cui viviamo. 
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4. Life-extension (durabilità, rigenerazione, ricarica, restituzione e buyback, upgrade, 

riparazione): molte aziende le quali non solo sono attratte da questi numeri, ma sono 

anche mosse dall’allarme lanciato dal mercato sui prezzi delle commodities e dalla 

sempre maggiore attenzione dei consumatori all’ambiente hanno sviluppato chiavi di 

lettura nuove e, a volte, hanno creato o migliorato veri e propri modelli di 

business: l’ecodesign, la filiera produttiva circolare, la sharing economy, il consumo 

collaborativo, la life-extension, il remanufacturing, il recupero e riciclo. Esistono 

ipotesi in cui il business risulta abbastanza evidente. Un esempio è quello relativo al 

trattamento e il riciclo di prodotti giunti a fine vita. In altri settori dell’economia invece 

ancora non è immediatamente evidente il successo che può avere un business legato 

all’economia circolare come sottolinea uno studio di ING. Nel mondo dell’economia 

circolare oggi circolano così tante idee differenti che è facile che si generi confusione 

su quale sia effettivamente l’oggetto di questo nuovo approccio e i suoi confini. Nel 

suo studio Accenture mette in evidenza cinque modelli di business relativi 

all’economia circolare33: 

• Il business della filiera produttiva circolare 

• Il business del riciclo e del recupero 

• Il business legato alla estensione del ciclo di vita 

 
33 http://www.rinnovabili.it/riciclo/economia-circolare-modelli-di-business/ 
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• Il business delle piattaforme di sharing 

• Il business del products-as-a-service (ossia modelli di acquisto di servizi 

anziché prodotti) 

Dei modelli di business che hanno un contenuto di innovazione così spinto comportano 

nuove sfide: ad esempio la sfida relativa alla determinazione del valore di un bene dopo 

il suo utilizzo.  I modelli “products-as-a-service” implicano la sostituzione di un 

prodotto attraverso un contratto di leasing in base al quale il produttore continua a 

mantenere la proprietà del prodotto, che in base all’accordo, a un dato momento, verrà 

restituito e ricondizionato. Un modello di questo tipo è già molto diffuso per alcuni 

beni come le cartucce per stampanti, l’abbigliamento e i motori degli aerei. Questo 

modello modifica i cash flows del contratto che non sono più concentrati nel momento 

della vendita, ma i diluiscono durante la vita del contratto. Questo comporta rilevanti 

investimenti in termini di capitale iniziale. 

2.3 BARRIERE ALL’IMPLEMENTAZIONE 

L'economia circolare è realizzabile al 100%? Una sfida affrontata dal quadro 

dell'economia circolare è legata alla realizzabilità del concetto. Al centro del quadro 

c'è l'idea di progettare l'eliminazione dei rifiuti. Se in alcuni settori, come quello dei 

manufatti, la visione può essere attuata a livello globale e i materiali possono essere 
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utilizzati più a lungo, riutilizzati, prima di essere smantellati e rifabbricati, in altri 

settori, invece, i limiti esistenti potrebbero rendere difficile la chiusura del ciclo a 

tempo indeterminato: il riciclo della carta, ad esempio, è limitato a un certo numero di 

cicli. Anche rifiuti pericolosi specifici, come il mercurio o l'amianto, potrebbero 

trovarsi in un vicolo cieco, poiché non possono essere riciclati ma devono essere 

contenuti fuori dal ciclo. Come afferma la seconda legge della termodinamica, "tutti i 

processi spontanei disperdono irreversibilmente l'energia (e di conseguenza la materia) 

in stati sempre più caotici", con conseguente perdita di qualità e quantità delle sostanze 

e rendendo difficilmente realizzabile una chiusura completa dei cicli (Robèrt et al. 2010 

citato in Bechtel, 2013). Nei processi di riciclaggio odierni le impurità dei materiali 

usati possono essere rimosse solo in una certa misura. Questi limiti sono stati ben 

percepiti dai legislatori: la Commissione europea, ad esempio, nel suo primo tentativo 

di elaborare una direttiva sull'economia circolare, ha fissato obiettivi di riciclo a lungo 

termine fino al 70%, mentre il restante 30% è considerato materiale non riciclabile. 

Oltre alla questione della raggiungibilità, c'è la nozione di desiderabilità per le aziende. 

Nella situazione attuale, cercare di raggiungere un tasso di riciclabilità del 100% 

potrebbe rivelarsi controproducente, se ad esempio il prezzo del recupero rimane 

superiore al valore dei materiali recuperati.  La mancanza di incentivi nel panorama 

normativo esistente non rende necessariamente auspicabile per tutti il perseguimento 
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di un obiettivo di economia circolare. Il perseguimento di obiettivi di economia 

circolare, ad esempio l'utilizzo del 100% di energia rinnovabile, può anche essere in 

contraddizione con altri principi legati all'efficienza delle risorse. L'uso delle 

tecnologie odierne, ad esempio l'espansione dell'energia solare, utilizza risorse più 

scarse. Senza un uso efficace dell'energia prodotta, [potrebbe] anche aumentare 

ulteriormente la scarsità di risorse. Fortemente radicato nella sostenibilità ambientale, 

il quadro dell'economia circolare manca di una descrizione elaborata della dimensione 

sociale della sostenibilità (ad esempio, il soddisfacimento dei bisogni umani, le 

implicazioni territoriali).  I suoi principi sono formulati principalmente da un punto di 

vista aziendale, che mira a ottenere benefici ambientali ed economici in egual misura. 

Spesso mancano i benefici sociali. Stahel ha dimostrato che i processi di produzione 

aggiuntivi in un'economia circolare, ad esempio la rimessa a nuovo o il riciclaggio, 

richiedono una maggiore quantità di lavoro umano, poiché spesso questi processi non 

possono essere standardizzati. Se questo può creare opportunità di lavoro (EMF, 2013), 

non è detto che i posti di lavoro vengano creati a livello locale: un impianto di 

riciclaggio centralizzato con sede dall'altra parte del mondo potrebbe anche essere il 

risultato di una strategia di economia circolare, senza il potenziale di creazione di posti 

di lavoro a livello locale. Inoltre, i bisogni fondamentali delle persone a livello globale 

possono essere ulteriormente compromessi da abusi di potere, condizioni di lavoro e di 
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vita insalubri o ingiuste o dal mancato rispetto dei diritti umani. Pertanto, il quadro 

dell'economia circolare non soddisfa necessariamente tutte le dimensioni della 

sostenibilità. Attualmente, il quadro dell'economia circolare non fornisce criteri 

specifici per supportare la selezione delle azioni né linee guida specifiche su come 

implementare il concetto. Poiché l'attuazione dell'economia circolare varia in modo 

significativo per i diversi prodotti e mercati, la necessità di approcci individualizzati o 

settoriali rende difficile fornire linee guida generali (EMF, 2013).  Inoltre, impegnarsi 

in una strategia di economia circolare può comportare difficili compromessi. Quando 

si selezionano i materiali in un processo di produzione, i principi dell'economia 

circolare potrebbero escludere i materiali non completamente riciclabili. Tuttavia, i 

vantaggi ambientali di alcuni materiali (ad esempio, componenti leggeri, materiali 

meno corrosivi) potrebbero superare lo svantaggio della non riciclabilità (Schmidt et 

al. 2004). Sulla stessa linea critica, nonostante la recente pubblicazione di strumenti di 

misurazione per valutare la circolarità di un'organizzazione (EMF, 2014), non esiste 

ancora una standardizzazione riconosciuta a livello internazionale per quanto riguarda 

le prestazioni della circolarità (sotto forma di ISO, ad esempio). L'accademia, con la 

sua cassetta degli attrezzi per la transizione, aiuta a facilitare la transizione delle 

aziende nel loro viaggio verso un'economia circolare. Tuttavia, per rimodellare con 
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successo l'economia odierna sarà necessaria la collaborazione di tutti i tipi di 

stakeholder. 

2.4 COSTI E BENEFICI  

Nonostante tutte queste sfide, i principi portati avanti dall'economia circolare offrono 

molte promesse. In primo luogo, permette di conciliare la tutela dell'ambiente con le 

preoccupazioni aziendali, affermando che la creazione di valore può ancora essere 

raggiunta all'interno di solidi confini planetari. Pur ispirandosi ai principi della natura, 

i sostenitori dell'economia circolare sono riusciti a concretizzarne i benefici in chiare 

opportunità di business (Lacy, 2014), rendendola molto più attraente del concetto di 

sviluppo sostenibile, spesso criticato per la mancanza di equilibrio tra obiettivi 

ambientali ed economici. Poiché il concetto presenta ancora dei punti deboli, vale la 

pena studiarlo sia da una prospettiva accademica sia in termini pratici, per capire come, 

a livello pratico, le nozioni e i principi dell'economia circolare possano essere 

efficacemente implementati nelle attuali pratiche aziendali. Studi condotti da 

McKinsey per la Ellen Macarthur mostrano come l’economia circolare possa 

migliorare notevolmente la produttività dei materiali e risultare profittevole per le 

imprese. I vantaggi non si limitano però alle imprese. Questi hanno una valenza 

sistemica e generano un impatto per l’economia nel suo complesso, ivi compresi i 
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consumatori. Il risparmio di materiali permette infatti di ridurre la volatilità dei prezzi 

e quindi il rischio di fornitura. Si stima che in Europa il potenziale risparmio potrebbe 

avere una ricaduta positiva dell’ordine di 700 miliardi di euro all’anno. Per quanto 

riguarda il solo mercato dei prodotti di largo consumo il risparmio potrebbe essere di 

ben 630 miliardi di dollari all’anno, pari quindi al 23% della spesa per le materie prime 

e il 3,5% del PIL europeo34.  Il tasso di innovazione derivante dall’adozione di un 

approccio di economia circolare inoltre sarebbe maggiore e questo potrebbe riflettersi 

in un aumento della produttività del capitale e della occupazione attraverso lo 

spostamento verso il settore terziario dei servizi con un effetto moltiplicatore. Ciò 

favorirebbe la riduzione delle esternalità negative legato alla minor presenza di 

materiali in circolazione. La riduzione delle esternalità, in questo modo, avrebbe un 

positivo impatto ben maggiore di qualunque recupero di efficienza realizzabile nel 

sistema attuale. In ultimo, verrebbe incrementata la capacità del sistema nel suo 

complesso di reagire a shock esogeni come fattori geo-politici o climatici; in altri 

termini ci sarebbe un guadagno in termini di resilienza del sistema.  Si tratta dunque di 

un modello in cui la sostenibilità e il risparmio sono capaci di rendere più competitive 

 
34 R. Sposini., Neomateriali nell'economia circolare. Automotive., Edizione ambiente., 2018 

 



47 
 

le aziende e le nostre economie sulla base di competenze, innovazione ed efficienza 

nell’uso delle risorse. 

2.5 CIRCULAR ECONOMY IN AMBITO INTERNAZIONALE 

Sebbene non esista una definizione universalmente condivisa di economia circolare, 

l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente del 2019, la conferenza più importante 

dell'ONU sull'ambiente, l'ha descritta come un modello in cui i prodotti e i materiali 

sono "progettati in modo tale da poter essere riutilizzati, rifabbricati, riciclati o 

recuperati e quindi mantenuti nell'economia il più a lungo possibile". In questo 

scenario, sarebbero necessarie meno risorse, si produrrebbero meno rifiuti e, cosa forse 

più importante, si eviterebbero o si ridurrebbero le emissioni di gas serra che sono alla 

base della crisi climatica. Questo va ben oltre il semplice riciclo: perché l'economia 

circolare si realizzi, il modello economico dominante dell'"obsolescenza programmata" 

(acquistare, gettare e sostituire frequentemente i prodotti) dovrebbe essere stravolto, le 

imprese e i consumatori dovrebbero valutare le materie prime, dal vetro al metallo, alla 

plastica e alle fibre, come risorse da valorizzare e i prodotti come oggetti da mantenere 

e riparare, prima di essere sostituiti. L'economia circolare è parte integrante dell'agenda 

della sostenibilità e può contribuire a diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). 

È ovvio che l'SDG 12 Consumo e produzione responsabili è al centro dell'economia 
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circolare. A livello di sotto-obiettivi, la situazione diventa ancora più chiara. Alcuni 

sotto-obiettivi riguardano esplicitamente obiettivi in cui i principi circolari svolgono 

un ruolo, come l'uso efficiente delle risorse, la riprogettazione e l'uso prolungato dei 

materiali. La Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), 

attraverso la sua Divisione Cooperazione Economica e Commercio (ECTD) e in 

collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), ha 

lanciato un progetto di cooperazione tecnica triennale (2021-2024) per accelerare la 

transizione verso un'economia circolare in alcuni Paesi industrializzati. "Nessuno deve 

essere lasciato indietro sulla strada della ripresa economica sostenibile. Questo progetto 

contribuirà a far progredire le economie in transizione sulle questioni legate 

all'economia circolare e alla sostenibilità", ha sottolineato Olga Algayer, Segretario 

esecutivo dell'UNECE. La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite 

(UNECE) è una delle cinque commissioni economiche del Consiglio economico e 

sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). I suoi membri sono paesi europei, Stati Uniti, 

Canada, Israele e alcuni paesi dell'Asia centrale, il suo compito principale è valutare i 

problemi economici, tecnici e ambientali e proporre possibili soluzioni. Il progetto crea 

una rete di condivisione delle conoscenze per sviluppare e diffondere le migliori 

pratiche politiche nell'economia circolare. "Alcune di queste buone pratiche", spiega la 

Commissione ONU, "saranno successivamente testate nei tre Paesi del programma 
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UNECE. La 69a sessione della Commissione, il più alto organo di governo 

dell'UNECE, lo scorso aprile è stata dedicata all'economia circolare e all'uso sostenibile 

delle risorse naturali. "Questo è un chiaro segnale", si legge nella nota, "che gli Stati 

membri considerano l'economia circolare un tema prioritario su cui lavorare nei 

prossimi anni".   

2.5.1 Legame con SDG e analisi dei circularity gap reports 

All’interno del World economic forum nel 2017 si è deciso di produrre un rapporto 

annuale sullo stato di avanzamento della transizione verso un modello di sviluppo 

circolare. Si tratta di una importante iniziativa che in qualche modo si collega a quella 

delle SDG. Negli ultimi anni, l'economia circolare ha acquisito sempre più importanza 

come strumento che presenta soluzioni ad alcune delle più pressanti sfide di sviluppo 

sostenibile. Nel gennaio 2018, durante il World Annual Forum di Davos, è stato 

pubblicato il primo Circularity Gap Report. Questo primo rapporto ha stabilito che il 

nostro mondo è circolare solo per il 9,1%, lasciando un enorme gap di circolarità. Ha 

inoltre fornito un quadro e una base di dati per misurare e monitorare i progressi 

compiuti nel colmare il divario globale di circolarità. A gennaio 2019 è stata lanciata 

la seconda edizione del Circularity Gap Report, che ribadisce come la nostra economia 

globale sia bloccata al contrario e stia fallendo nei confronti delle persone e del pianeta. 
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2.5.2 Il suo sviluppo in Europa 

A livello UE, la Commissione europea ha adottato il nuovo Piano d'azione per 

l'economia circolare (CEAP) - nel marzo 2020. Si tratta di uno degli elementi principali 

del Green Deal europeo, la nuova agenda europea per la crescita sostenibile. La 

transizione dell'UE verso un'economia circolare ridurrà la pressione sulle risorse 

naturali e creerà crescita e occupazione sostenibili. È anche un prerequisito per 

raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica dell'UE nel 2050 e per arrestare la perdita 

di biodiversità. Il nuovo piano d'azione prevede iniziative lungo l'intero ciclo di vita 

dei prodotti. Si concentra sulle modalità di progettazione dei prodotti, promuove i 

processi di economia circolare, incoraggia il consumo sostenibile e mira a garantire che 

i rifiuti vengano evitati e che le risorse utilizzate rimangano il più a lungo possibile 

nell'economia dell'UE. Introduce misure legislative e non legislative mirate a settori in 

cui l'azione a livello UE apporta un reale valore aggiunto. Il Piano d'azione per 

l'economia circolare (CEAP) dell'UE è un insieme completo di azioni legislative e non 

legislative adottate nel 2015, che mirano a far passare l'economia europea da un 

modello lineare a uno circolare. Il Piano d'azione ha tracciato 54 azioni e quattro 

proposte legislative sui rifiuti. Queste proposte legislative sono state presentate dalla 

Commissione europea insieme al Piano d'azione e comprendono obiettivi per il 
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conferimento in discarica, il riutilizzo e il riciclaggio, da raggiungere entro il 2030 e il 

2035, oltre a nuovi obblighi per la raccolta differenziata dei rifiuti tessili e biologici. Il 

Piano d'azione copre diverse aree politiche, flussi di materiali e settori, oltre a misure 

trasversali per sostenere questo cambiamento sistemico attraverso l'innovazione e gli 

investimenti. È stata inoltre annunciata una strategia settoriale per la plastica. Per la 

transizione sono stati stanziati oltre 10 miliardi di euro di finanziamenti pubblici tra il 

2016 e il 2020. Tutte le 54 azioni sono state adottate o attuate entro il 2019. L'UE è ora 

riconosciuta come leader nella definizione di politiche per l'economia circolare a livello 

globale. La legislazione sui rifiuti è stata adottata nel 2018, dopo i negoziati con il 

Parlamento europeo e gli Stati membri in seno al Consiglio europeo. Secondo Eurostat, 

i posti di lavoro legati alle attività dell'economia circolare sono aumentati del 6% tra il 

2012 e il 2016 nell'UE. Il piano d'azione ha inoltre incoraggiato almeno 14 Stati 

membri, otto regioni e 11 città a presentare strategie di economia circolare. 

Più specificamente, il Piano d'azione per l'economia circolare prevede misure per: 

• fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma nell'UE, ad esempio 

limitando i prodotti monouso e garantendo che i prodotti sul mercato dell'UE 

siano progettati per durare più a lungo, siano più facili da riutilizzare, riparare 

e riciclare e incorporino il più possibile materiale riciclato; 
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• responsabilizzare i consumatori attraverso l'accesso a informazioni affidabili 

sui prodotti presso il punto vendita, anche per quanto riguarda la loro durata; 

• concentrarsi sui settori che utilizzano la maggior parte delle risorse e che hanno 

il potenziale per un'elevata circolarità, tra cui l'elettronica e le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC), le batterie e i veicoli, gli 

imballaggi, la plastica, i prodotti tessili, l'edilizia e i prodotti alimentari; e 

• garantire meno rifiuti trasformandoli in risorse secondarie di alta qualità e 

attuando azioni per ridurre al minimo le esportazioni di rifiuti dell'UE e 

contrastare le spedizioni illegali. 

L'applicazione di misure ambiziose di economia circolare in Europa può aumentare il 

prodotto interno lordo (PIL) dell'UE di un ulteriore 0,5% entro il 2030, creando circa 

700.000 nuovi posti di lavoro, secondo un comunicato stampa della Commissione 

europea. Il piano d'azione prevede misure per mobilitare i finanziamenti privati a 

sostegno dell'economia circolare attraverso strumenti finanziari dell'UE, come 

InvestEU. Propone inoltre il lancio di un'alleanza globale per l'economia circolare per 

valutare l'avvio di una discussione su un possibile accordo internazionale sulla gestione 

delle risorse naturali. Il passaggio a un'economia circolare (CE) è formalmente un 

obiettivo chiave dell'UE dal 2015, quando la Commissione europea ha pubblicato un 

pacchetto sull'economia circolare. L'economia circolare è anche un pilastro 
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fondamentale della strategia Green Deal adottata dall'attuale Commissione europea 

sotto la presidenza Von der Leyen. In questo contesto, nel marzo 2020 è stato adottato 

un nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare per accelerare la trasformazione del 

mercato e dare un contributo essenziale agli sforzi dell'UE per raggiungere la neutralità 

climatica entro il 2050. La ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione sono considerate 

i principali motori del cambiamento in questo nuovo piano. La pandemia di Covid-19 

può spostare le priorità immediate dei governi, ma non cambierà il processo di 

cambiamento climatico, anche se le emissioni temporanee diminuiranno, né l'uso 

eccessivo delle risorse sarà modificato da essa. In definitiva, il passaggio a soluzioni di 

economia circolare deve essere realizzato e questa crisi può anche offrire nuovi 

impulsi, a condizione che ci sia la volontà politica. Per contrastare lo shock economico 

della crisi di Covid-19 verranno rilasciati grandi pacchetti nazionali di stimolo o di 

"ripresa", insieme ai finanziamenti dell'UE. Una possibilità positiva è quella di 

utilizzare gli stimoli per riportare l'economia ai livelli precedenti alla pandemia o di 

investire i fondi sostanziali nei settori energetici e industriali del futuro. Invece di 

resuscitare posti di lavoro e aziende che dovrebbero comunque essere eliminate per 

raggiungere gli obiettivi dell'UE e dell'Accordo di Parigi, i finanziamenti possono 

riorientare l'occupazione e gli investimenti per sviluppare e mantenere le tecnologie 

chiave e le catene del valore che devono essere sviluppate per il futuro. Non si tratta 
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solo di una decisione tecnologica; per molti aspetti è anche una decisione politica, 

poiché di fatto richiede incentivi per allineare il comportamento delle imprese e dei 

singoli per incorporare i concetti circolari di fine vita nella catena del valore. Questo 

crea anche una domanda e promuove l'innovazione nelle soluzioni circolari. Senza i 

giusti incentivi, come l'introduzione di appalti pubblici verdi o sostenibili, o 

l'adeguamento della tassazione, mancheranno gli importanti motori della domanda. 

L'UE può diventare leader nelle soluzioni circolari, ma per farlo deve sviluppare una 

forte capacità su una scala che solo un approccio integrato collaborativo dell'UE può 

offrire. A dicembre del 2020 l’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA), grazie alla 

collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA), ha approvato all’unanimità la “Carta di Bellagio”. Consiste in un sistema di 

monitoraggio per misurare la qualità, i progressi dell’economia circolare a livello 

europeo. In questo modo si vuole contribuire agli obiettivi del nuovo piano d’azione 

europeo per l’economia circolare, una parte centrale del Green Deal europeo, che 

richiede schemi precisi per valutare gli avanzamenti europei nel campo della circular 

economy; un monitoraggio che copre le interconnessioni tra circolarità e la neutralità 

climatica. è stato chiamato “Carta di Bellagio” perché il Centro della Rockefeller 

Foundation di Bellagio avrebbe dovuto ospitare, in presenza, a maggio, un summit di 

esperti per aggiornare quei principi basilari, i “Bellagio principles”, ovvero le linee 
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guida per la valutazione dei progressi fatti verso lo sviluppo sostenibile, che già a metà 

degli anni Novanta furono fissati proprio a Bellagio da esperti e ricercatori provenienti 

da tutto il mondo.  

2.5.3 Il suo sviluppo in Italia  

Un rapporto dell’ISTAT del 2021 rileva la situazione dell’Italia circa il raggiungimento 

dei diciassette obiettivi, sono stati registrati dei miglioramenti per quanto attiene alla 

riduzione del consumo di suolo, al rallentamento della deforestazione, all’incremento 

della  rendicontazione ambientale e di sviluppo dell’economia circolare, al contrario 

sono ancora insufficienti le azioni ed i risultati relativi alla lotta alla povertà, alla parità 

di genere, alla qualità della vita nelle città, alle emissioni di CO2, all’ ammodernamento 

delle infrastrutture, alle politiche di sviluppo dell’occupazione e delle competenze. 35 

L’attenzione all’ambiente ed ai cambiamenti climatici è sempre più presente nei 

pensieri della gente, in meno di dieci anni la preoccupazione delle famiglie per i 

cambiamenti climatici è passata dal 63,3% del 2012 al 70% del 2021. 

 

 

 
35 https://www.esg360.it/report-analisi-e-ricerche/istat-litalia-rallenta-nel-raggiungimento-dei-17-sdgs-

onu/ 
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Obiettivi di sviluppo sostenibile: Rapporto ISTAT 2021 

 

Fonte: ISTAT 

Per quanto riguarda nello specifico il passaggio a un modello circolare, interessanti 

sono i dati che emergono dall’ultimo rapporto sull’economia circolare italiana (2022)36. 

 
36 rapporto prodotto dal Circular Economy Network, promosso da un gruppo di imprese e di 

organizzazioni in collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, opera per sostenere la 

transizione a un’economia circolare. A tal fine: costituisce una rete di dibattito, di scambio di 

informazioni e buone pratiche, per dare forza a una visione condivisa e a un’azione comune sui vari 

aspetti dell’economia circolare; effettua analisi delle criticità e delle barriere che frenano la transizione 

ecologica; elabora proposte per valorizzare le potenzialità di sviluppo dell’economia circolare in Italia; 

produce studi e ricerche, con attenzione all’elaborazione e all’iniziativa europea e internazionale, sui 

vari aspetti dell’economia circolare, con particolare attenzione alle sue ricadute positive per nuove 

possibilità di sviluppo, di benessere e di occupazione, per il risparmio di risorse naturali, per il clima, 

l’innovazione e la digitalizzazione; elabora proposte di strategie, politiche e misure, rivolte ai decisori 

politici, promuovendo una costante e costruttiva interlocuzione con le istituzioni ai vari livelli. 



57 
 

Stante anche le difficoltà legate alla crisi pandemica. il rapporto mette in evidenza, per 

il 2021, un mancato disaccoppiamento tra la crescita del PIL e il consumo di materie 

prime. Questo farebbe pensare purtroppo a una sorta di rallentamento del processo di 

transizione a un modello di sviluppo circolare, ma che nel corso di quest’anno ha 

ripreso a pieno ritmo o per lo meno ci sta provando.  

2.6 MISURAZIONE DEL MODELLO CIRCOLARE 

Nonostante i confini sfumati della definizione di CE, è necessario disporre di metodi 

specifici per misurare i suoi progressi. In questo contesto, gli indicatori possono essere 

utili in varie scale di implementazione e come strumento di valutazione dell'EC 

(EASAC, 2016; Geng et al., 2012). Tuttavia, cosa misurare nel senso di economia 

circolare è oggetto di dibattito, poiché la definizione è ambigua e gli indicatori 

potrebbero portare a conclusioni diverse o addirittura incoerenti. Alcuni autori hanno 

esaminato strumenti e metodologie già in uso. Elia et al. (2017) hanno valutato una 

serie di metodologie e indicatori selezionati in base a cinque caratteristiche della CE1 

dedotte dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA, 2016). Gli autori hanno dimostrato 

che nessuno degli indicatori e delle metodologie da solo è in grado di monitorare tutte 

le caratteristiche. Iacovidou et al. (2017) hanno esaminato i metodi per valutare il 

recupero di risorse dai rifiuti per promuovere l'EC. I loro risultati hanno mostrato che 
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nessuno dei metodi da solo è in grado di tenere conto della conservazione del valore 

delle risorse dei rifiuti e che è necessaria una valutazione olistica per includere le 

dimensioni ambientali, economiche, sociali e tecniche dell'ecologia. Pauliuk (2018) ha 

proposto un cruscotto di indicatori da utilizzare con lo standard BS 8001:2017 del 

British Standard Institute (BSI). Questo standard mira ad aiutare l'implementazione 

dell’economia circolare nelle aziende, nelle organizzazioni e nei sistemi di produzione; 

tuttavia, questo standard non contiene requisiti di conformità (Pauliuk, 2018). Il 

cruscotto proposto ha utilizzato indicatori esistenti per valutare cinque caratteristiche 

promosse dallo standard BSI (ripristinare, rigenerare, mantenere l'utilità, mantenere il 

valore finanziario e mantenere il valore non finanziario) e indicatori esistenti per le 

caratteristiche complementari (efficienza delle risorse, clima, energia e sufficienza). 

Tuttavia, gli studi citati hanno valutato gli strumenti dell'EC considerando 

caratteristiche restrittive (ad esempio, EEA e BSI) o ambiti di applicazione restrittivi 

(ad esempio, le risorse recuperate dai rifiuti). La classificazione degli indicatori 

esistenti in base alla loro capacità può tracciare lo stato di avanzamento per lo sviluppo 

di nuovi indicatori CE. 
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CAPITOLO III 

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 

 

3.1 COS’E’ E QUALI SONO LE SUE CARATTERISTICHE 

Durante gli ultimi decenni i principi e le metodologie impiegate per la redazione dei 

documenti contabili tradizionali (parliamo qui in particolare del classico bilancio 

d’esercizio), sono stati oggetto di revisione sia da parte del legislatore e delle 

associazioni professionali nazionali che a livello internazionale. Un processo di 

revisione a dire il vero ancora in essere che sta vedendo un sempre maggiore 

coinvolgimento sia delle organizzazioni pubbliche che di quelle private. Si tratta di un 

processo che ha come fine quello dell’arricchimento del contenuto informativo di tali 

documenti per rendere lo stesso maggiormente aderente ai mutamenti del contesto di 

riferimento.  Nel tempo quindi tale contenuto informativo si è arricchito alle volte 

chiarendo alcuni aspetti (come, ad esempio, quelli relativi alle valutazioni delle poste 

immateriali) in altre aumentando il livello descrittivo contenuto, ad esempio, nella 

relazione al bilancio o alla nota illustrativa in modo da rendere anche più agevole la 
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lettura e la comprensione dei fatti più salienti della gestione. Nonostante gli sforzi 

compiuti in questo senso a diversi livelli e a dispetto della circostanza che il bilancio 

d’esercizio rappresenta ancora oggi un documento irrinunciabile di informazione al 

pubblico appare allo stesso tempo piuttosto chiaro a tutti il fatto che questo per suoi 

limiti che derivano dalla sua stessa natura sia in grado di esprimere solo in parte come 

una qualunque organizzazione (sia essa una impresa, una associazione no profit o anche 

un ente pubblico) di fatto gestisce l’insieme delle sue relazioni col contesto di 

riferimento sia al proprio interno che all’esterno.  Il legislatore e gli ordini professionali 

in questi ultimi decenni sono intervenuti a più riprese per rimediare almeno 

parzialmente alle carenze informative insite nei documenti contabili, ad esempio, 

arricchendo il contenuto della nota integrativa e in particolare della relazione sulla 

gestione in modo da includere anche valutazioni di natura più qualitativa. 

Parallelamente si è assistito allo sviluppo, soprattutto in ambito internazionale di nuovi 

strumenti di rendicontazione dell’attività delle organizzazioni. Si parla qui di 

documento e strumenti di comunicazione che tengono conto di svariati aspetti come, 

ad esempio, l’impegno sociale o la salvaguardia ambientale di cui non esiste traccia 

invece all’interno dei documenti contabili internazionali. Si tratta di modelli di 

rendicontazione che, almeno per quanto riguarda l’ambito aziendalistico (più 

complessa è la questione degli enti pubblici) non sono pensati per sostituirsi al bilancio 



61 
 

contabile che, come detto, è comunque necessario e tra l’altro obbligatorio per motivi 

fiscali e finanziari, ma tentano comunque di integrarlo per fornire a tutti i soggetti 

portatori di un legittimo interesse alla gestione di impresa una informativa più 

esaustiva, ossia un contenuto che non si limiti a variabili esprimibili attraverso un metro 

monetario37. Per tutti questi motivi oggi vediamo come sempre più spesso il bilancio 

di esercizio e gli altri strumenti contabili tradizionali siano affiancati ad altri documenti 

di reporting in una logica che segue quella del triple bottom line, in modo da soddisfare 

in modo quanto più completo possibile le esigenze informative di tutti gli stakeholder 

(si veda la successiva figura).  Su queste basi, a partire dagli anni Novanta, si sono 

quindi innestate analisi che hanno ulteriormente ampliato e approfondito questi 

concetti. Tra queste merita una menzione particolare il citato concetto di Triple Bottom 

Line, elaborato da Elkington nel 1994 che per la prima volta, a proposito della 

responsabilità sociale, introduce l’importanza che questa sia in qualche modo 

rendicontata: a tale proposito parla di tre ambiti di rendicontazione: sociale, ecologico 

e finanziario. Il bottom line è da un punto di vista letterale la riga finale dei rendiconti 

finanziari impiegato per la determinazione di perdite e utili. Il termine Triple Bottom 

Line identifica la necessità di considerare nella rendicontazione tutte tre le dimensioni 

 
37Coda V., Brunetti G., Bergamin M., Indici di bilancio e flussi finanziari: strumenti per l’analisi della 

gestione, Etas, Milano, 1990 



62 
 

(people, profit, planet). Questi concetti sono oggi la base per i nuovi modelli di 

rendicontazione aziendale che appunto, come vedremo, hanno per oggetto, oltre agli 

aspetti economici, anche quelli sociali e ambientali. 

 

Fonte: Il concetto di Triple bottom line – prof. Mauro Sciarelli38 

Le organizzazioni al giorno d’oggi, sia pubbliche che private, operano in un contesto 

molto ampio all’interno del quale l’organizzazione stessa si trova ad interagire con 

diversi soggetti portatori di interessi differenti che a vario titolo sono interessati alle 

sue strategie, i suoi obiettivi e le sue azioni. Per questo il bilancio in particolare e i 

 
38Cfr.https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved

=2ahUKEwioxZC3kL7tAhXjsaQKHSSRARsQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.docen

ti.unina.it%2Fwebdocenti-be%2Fallegati%2Fmateriale-

didattico%2F565178&usg=AOvVaw2_lHaRjlFTbKb-DLBpJK0z  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioxZC3kL7tAhXjsaQKHSSRARsQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.docenti.unina.it%2Fwebdocenti-be%2Fallegati%2Fmateriale-didattico%2F565178&usg=AOvVaw2_lHaRjlFTbKb-DLBpJK0z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioxZC3kL7tAhXjsaQKHSSRARsQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.docenti.unina.it%2Fwebdocenti-be%2Fallegati%2Fmateriale-didattico%2F565178&usg=AOvVaw2_lHaRjlFTbKb-DLBpJK0z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioxZC3kL7tAhXjsaQKHSSRARsQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.docenti.unina.it%2Fwebdocenti-be%2Fallegati%2Fmateriale-didattico%2F565178&usg=AOvVaw2_lHaRjlFTbKb-DLBpJK0z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwioxZC3kL7tAhXjsaQKHSSRARsQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.docenti.unina.it%2Fwebdocenti-be%2Fallegati%2Fmateriale-didattico%2F565178&usg=AOvVaw2_lHaRjlFTbKb-DLBpJK0z
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documenti tradizionali in generale, sebbene abbiano nel tempo arricchito il loro 

contenuto informativo grazie alla costante azione della prassi contabile e agli interventi 

da parte del legislatore, non appaiono sufficienti a rappresentare esaustivamente come 

una organizzazione interagisca con l’ambiente di riferimento evidenziando gli effetti, 

positivo o negativi del suo comportamento. Oggi sono stati quindi sviluppati diversi 

reports che cercano di supplire a tale deficit informativo. Si sta assistendo quindi a una 

proliferazione di modelli di reportistica alternativa e da questo sta emergendo una 

sempre più forte esigenza di integrazione (sebbene su questo ultimo punto non si 

registri una piena concordanza di vedute)39. In questo senso, il report integrato è 

l’ultimo report sviluppato e quindi rappresenta una ulteriore evoluzione della 

comunicazione aziendale. Una comunicazione che ha come fine quello di fornire agli 

stakeholder informazioni che vanno oltre ai dati contabili, ma che include tutti gli 

aspetti e gli impatti dell’attività di impresa nei confronti di tutti gli interessati cercando 

di sviluppare un’integrazione tra tutti questi aspetti.  

 
39 una parte della letteratura suggerisce di discostarsi dal modello previsto dal Framework IIRC che si 

basa sulla redazione di un unico report integrato. Molti autori, infatti, suggeriscono l’adozione di un 

modello “misto” (Bryman, 2008; Creswell, 2009). Mettere insieme informazioni finanziarie e non infatti 

presenta numerose criticità intrinseche. L’informativa di natura economico finanziaria è notoriamente è 

di tipo “back ward”, ovvero finalizzata alla rappresentazione de eventi del passato e quindi per sua natura 

si limita ad una valutazione degli effetti economico-finanziari di azioni già avviate in passato e peggio 

già concluse al momento della redazione del report, in quanto la descrizione delle prospettive future è 

normalmente limitata ad una analisi dell’azienda in condizioni di funzionamento (going concern), ossia 

analisi il cui perimetro non travalica, generalmente, i dodici mesi (Mio, 2011). 
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Gli scopi fondamentali del report integrato sono due40: 

• fornire una maggiore trasparenza rispetto a quello che l’impresa è, vuole fare 

in futuro e sta facendo allo stato attuale; 

• aumentare il livello di engagement degli stakeholder. 

La figura seguente serve a rappresentare il l’evoluzione dal bilancio di esercizio al 

report integrato: 

 

Fonte: Report integrato e Bilancio di sostenibilità (pag.32) 

 
40 M. Malaguti, Giovanna G. Salvati, Responsabilità sociale d'impresa, Cedam, 2017 

 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_malaguti+maria+chiara-chiara_maria_malaguti.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_salvati+giovanna+g-g_giovanna_salvati.htm
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L’esigenza per le aziende e per le organizzazioni in generale di dotarsi di nuovi 

strumenti di rendicontazione innovativi deriva in prima istanza dalla difficoltà degli 

stakeholder di trovare informazioni per loro rilevanti all’interno del bilancio di 

esercizio per i limiti di tale documento.  Tra questi report, come abbiamo visto, 

troviamo il cosiddetto report di sostenibilità le cui caratteristiche di contenuto vedremo 

più avanti. 

3.2 OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE E CONSEGUENTI VANTAGGI 

C'è una tendenza globale a spostare il capitale verso attività economiche più sostenibili. 

Per assicurare che il capitale sia spostato verso le attività desiderate, sorgono diverse 

domande: 

• Cosa è sostenibile? 

• Come viene determinata la materialità delle questioni ambientali, sociali e di 

governance aziendale (ESG)? 

• Chi deve divulgare e come? 

L'Unione europea (UE) è in prima linea in questo movimento. L'UE sta introducendo 

una legislazione di vasta portata che affronta la recente adozione del regolamento sulla 

tassonomia ((UE) 2020/852, 18 giugno 2020, sull'istituzione di un quadro per facilitare 
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gli investimenti sostenibili (regolamento (UE) 2020/852) e l'entrata in vigore il 10 

marzo 2021 del regolamento sull'informativa finanziaria sostenibile (regolamento (UE) 

2019/2088). Il regolamento sulla tassonomia è stato recentemente integrato da un 

regolamento delegato della Commissione UE (regolamento delegato) che ha stabilito i 

criteri tecnici di screening per determinare le condizioni in cui un'attività economica si 

qualifica come un contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico 

(allegato I) o all'adattamento al cambiamento climatico (allegato II) e per determinare 

se tale attività economica non causa un danno significativo a nessuno degli altri 

obiettivi ambientali. Altri due importanti atti legislativi dell'UE sono: 

• La direttiva sulla rendicontazione non finanziaria (direttiva 2014/95/UE, 22 

ottobre 2014, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la 

divulgazione di informazioni non finanziarie e sulla diversità da parte di talune 

grandi imprese e gruppi, come modificata dal regolamento sulla tassonomia - 

la NFDR);  

• La proposta di una direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale 

(proposta del Parlamento europeo del 21 aprile 2021 - la CSRD), che rivede ed 

estende la portata dei requisiti di rendicontazione della sostenibilità introdotti 

dalla NFRD. 
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La NFRD richiede che le "Entità di interesse pubblico" di grandi dimensioni (cioè le 

entità di interesse pubblico che hanno un totale di bilancio che supera i 20.000.000 euro 

o un fatturato che supera i 40.000.000 euro) con più di 500 dipendenti includano 

dichiarazioni non finanziarie come parte integrante dei loro obblighi annuali di 

reporting pubblico. Nel corso del 2022 queste dichiarazioni devono essere fatte in 

conformità con il regolamento sulla tassonomia. Le Entità di Interesse Pubblico sono: 

• Le società disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari 

sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di qualsiasi Stato 

membro; 

• Gli enti creditizi, diversi da quelli di cui all'articolo 2 della direttiva sugli enti 

creditizi; 

• Imprese di assicurazione;  

• Designati dagli Stati membri come enti di interesse pubblico, ad esempio, 

società che sono di notevole rilevanza pubblica a causa della natura della loro 

attività, delle loro dimensioni o del numero dei loro dipendenti. 

La NFRD richiede agli enti di interesse pubblico di divulgare: 

• Informazioni sul loro modello di business, politiche, risultati, rischi, gestione 

del rischio e performance chiave;  
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• Indicatori chiave di performance (KPI) relativi a quattro questioni chiave di 

sostenibilità: ambiente, questioni sociali e dei dipendenti, diritti umani e 

corruzione. 

Le Entità di Interesse Pubblico devono inoltre divulgare come le questioni di 

sostenibilità possono influenzare l'azienda, così come l'azienda influenza la società e 

l'ambiente. La NFRD adotta un principio di "doppia materialità" per le questioni 

relative a questioni ambientali, sociali e dei dipendenti, diritti umani, anticorruzione e 

corruzione. Questo richiede alle Entità di Interesse Pubblico di divulgare informazioni 

nella misura necessaria per la comprensione dello sviluppo, delle prestazioni, della 

posizione e dell'impatto delle attività dell'azienda. Pertanto, un Ente di Interesse 

Pubblico è tenuto a valutare e divulgare: 

• Rilevanza finanziaria (per esempio, come il cambiamento climatico impatta 

sulla posizione finanziaria di un'azienda); e 

• Materialità ambientale e sociale (per esempio, come un'azienda impatta sul 

clima). 

Nella proposta attuale, la CSRD si applicherà a: 

• Tutte le grandi imprese governate dal diritto di uno Stato membro dell'UE o 

stabilite in esso.  
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Una società è qualificata come grande quando supera due su tre dei seguenti criteri: 

• Un totale di bilancio di 20.000.000 euro; 

• Un fatturato netto di 40.000.000 euro; 

• Un numero medio di dipendenti durante l'esercizio superiore a 250; 

Gli obiettivi del CSRD sono: 

• Migliorare il reporting di sostenibilità per contribuire alla transizione verso un 

sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in 

conformità con il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

delle Nazioni Unite;  

• Garantire un'adeguata informazione pubblica sui rischi che le questioni di 

sostenibilità presentano per le aziende, e sull'impatto delle aziende stesse sulle 

persone e sull'ambiente; 

• Ridurre i rischi sistemici per l'economia e migliorare l'allocazione del capitale 

finanziario alle aziende e alle attività che affrontano problemi sociali, sanitari e 

ambientali e rendere le aziende più responsabili del loro impatto sulle persone 

e sull'ambiente;  
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• Ridurre al minimo i costi inutili del reporting di sostenibilità per le aziende, e 

permettere loro di soddisfare la crescente domanda di informazioni di 

sostenibilità in modo efficiente. 

La CSRD richiede alle aziende di fornire informazioni qualitative e quantitative, 

informazioni prospettiche e retrospettive, e informazioni che coprono orizzonti 

temporali a breve, medio e lungo termine. Dove appropriato, il contenuto del rapporto 

dovrebbe anche includere informazioni sulla catena del valore dell'azienda, comprese 

le operazioni, i prodotti e i servizi dell'azienda stessa, le relazioni commerciali e la 

catena di approvvigionamento, proporzionate alle sue circostanze e risorse. Infine, le 

aziende dovranno anche divulgare informazioni sui beni intangibili, comprese le 

informazioni sul capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale. Le informazioni di 

cui sopra devono essere divulgate secondo i cosiddetti standard di reporting di 

sostenibilità. La Commissione europea adotterà tali standard di reporting di 

sostenibilità che specificano la struttura in cui le informazioni di sostenibilità devono 

essere riportate. Viene previsto che entro il 31 ottobre 2022, la Commissione europea 

adotterà la prima serie di standard di reporting, che specificherà le informazioni 

riguardanti tutte le aree di reporting e le questioni di sostenibilità. Questa prima serie 

di standard ha anche lo scopo di assicurare che gli operatori del mercato finanziario 

ricevano le informazioni di cui hanno bisogno dalle aziende per adempiere in ultima 
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analisi ai loro obblighi di divulgazione stabiliti nella SFDR e nel regolamento sulla 

tassonomia. Secondo la direttiva 2014/95/UE, le informazioni non finanziarie (IFN) da 

includere sono essenzialmente "informazioni nella misura necessaria alla 

comprensione dello sviluppo, dei risultati, della posizione e dell'impatto dell'attività 

dell'impresa, per quanto riguarda, come minimo, le questioni ambientali, sociali e 

relative ai dipendenti, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla corruzione e alla 

concussione, tra cui: (a) una breve descrizione del modello di attività dell'impresa; b) 

una descrizione delle politiche perseguite dall'impresa in relazione a tali questioni, 

compresi i processi di diligenza attuati; c) i risultati di tali politiche; d) i principali rischi 

relativi a tali questioni connessi alle operazioni dell'impresa, compresi, se pertinenti e 

proporzionati, i suoi rapporti commerciali, prodotti o servizi che possono avere un 

impatto negativo in tali settori, e il modo in cui l'impresa gestisce tali rischi; e) 

indicatori chiave di prestazione non finanziari pertinenti per la particolare attività. Per 

quanto riguarda le informazioni sulla diversità, la direttiva prescrive una descrizione 

della politica della diversità applicata in relazione agli organi di amministrazione, 

gestione e supervisione dell'impresa per quanto riguarda aspetti quali, ad esempio, l'età, 

il sesso o il background educativo e professionale, gli obiettivi di tale politica della 

diversità, come è stata attuata e i risultati nel periodo di riferimento. Se tale politica 

non è applicata, la dichiarazione deve contenere una spiegazione del perché ciò 
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avvenga. Questa precisazione serve a comprendere il percorso logico seguito dal 

legislatore italiano nel redigere l'articolo 3 del D.Lgs.  254/16, dove, oltre all'esplicito 

riferimento al tipo di informazioni da divulgare, vi sono alcune indicazioni molto chiare 

sul principio di rilevanza o significatività, il noto principio comunitario del "comply or 

explain e il principio di comparabilità. Le informazioni da divulgare sono suddivise per 

argomento, ambito e tipo. Indipendentemente dagli standard di reporting adottati, il 

paragrafo 2 dell'articolo 3 stabilisce il contenuto minimo dell'informativa non 

finanziaria. La scelta degli standard di reporting da adottare riflette gli indicatori di 

performance utilizzati per monitorare e valutare le attività, che devono essere: 

specificati dallo standard di reporting scelto, rappresentativi dei diversi settori e 

coerenti con l'attività svolta e gli impatti generati dalla stessa. Se l'azienda sceglie di 

adottare una metodologia di reporting indipendente o se gli indicatori previsti dallo 

standard adottato non sono idonei o appropriati a rappresentare le attività e gli impatti 

dell'impresa, deve individuarli opportunamente, specificando chiaramente le ragioni 

della scelta. La succitata Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal Decreto 

Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, riguardante la non financial disclosure è stato 

introdotto da pochi anni e i risultati sono ancora in fase di analisi, ma l’obiettivo per 

cui è stato designato è il seguente: Le società sono obbligate e misurare, conservare e 

rendere pubbliche tutte le informazioni che riguardano le strategie intraprese e quali 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-10&atto.codiceRedazionale=17G00002&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-10&atto.codiceRedazionale=17G00002&elenco30giorni=true
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risultati, queste stesse strategie, abbiano conseguito. Le politiche devono riguardare sia 

la sfera sociale che quella ambientale in maniera indistinta, inoltre anche quelle inerenti 

al personale e al loro rispetto e crescita senza tralasciare la lotta alla corruzione. Questo 

report potrà essere sottomesso al pubblico e agli organismi di controllo e di 

cooperazione sia insieme al report con i risultati economici aziendali sia in separata 

sede. Alle aziende che non rispettino le politiche e che non sottomettano il report con 

le informazioni desiderate, la direttiva di legge prevede un approccio del tipo “complì 

or exploit”, ovvero rispettare il decreto oppure fornire una valida spiegazione per cui 

ci si è astenuti. Questa direttiva prevede che il report sia fruibile per gli enti di interesse 

pubblico, da parte delle società che rispettano le seguenti caratteristiche: 

• Siano società quotate in borsa sui mercati 

• Siano compagnie assicurative o di elargizione di credito come le banche 

• Siano di dimensioni elevate o facciano parte di un gruppo di grandi dimensioni. 

Per società di grandi dimensioni si definisce una società o nel caso di gruppo un insieme 

di società che nel corso di un anno fiscale abbiamo avuto una media di dipendenti 

maggiore al numero di 500 individui, e per cui il bilancio emesso dalla stessa società o 

gruppo, durante un anno fiscale, rispetti uno dei seguenti criteri: 

• stato patrimoniale nella voce attivo superiore alla cifra di 20 milioni di euro; 
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• fatturato maggiore di 400 milioni di euro 

L’importanza di avere un report che spiega le azioni intraprese sulla parte socio 

ambientale è sempre più importante per differenti motivi. In primis, in questo modo, 

gli investitori possono comprendere la strategia di lungo periodo dell’azienda ovvero 

valutare la loro profittabilità nel lungo termine.  

3.3 LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE SECONDO GLI 

STANDARD GRI 

La reportistica di sostenibilità rappresenta una materia oggetto di costante evoluzione 

e i vari indicatori sono ancora in una fase di standardizzazione come, ad esempio, quelli 

che si trovano all’interno della norma ISO 14031 41 o nello schema proposto dal Global 

Reporting Initiative. In funzione della dimensione aziendale, i bilanci ambientali si 

distinguono in due categorie42: 

• bilanci ambientali che riguardano un sito; si tratta di rendiconti che forniscono 

 
41 Si veda a tale proposito la guida di Assolombarda disponibile su 

 https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/monografie/dispensa-linee-guida-per-lo-sviluppo-di-

indicatori-sulle-prestazioni-del-sistema-di-gestione-ambientale-aprile-2012  
42 S. Paternostro, S. Quarchioni, il percorso verso il report integrato, Centro Studi Università di Palermo, 

2013 

 

https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/monografie/dispensa-linee-guida-per-lo-sviluppo-di-indicatori-sulle-prestazioni-del-sistema-di-gestione-ambientale-aprile-2012
https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/monografie/dispensa-linee-guida-per-lo-sviluppo-di-indicatori-sulle-prestazioni-del-sistema-di-gestione-ambientale-aprile-2012
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dati e informazioni relative a un singolo impianto produttivo o a uno 

stabilimento specifico; 

• bilanci ambientali cosiddetti corporate che, come dice chiaramente la loro 

denominazione, fanno riferimento a una intera azienda. 

Tale reportistica si rivolge a diversi soggetti (stakeholder) che in linea generale si 

possono distinguere in:  

• policy maker, ossia legislatori nazionale e internazionali; 

• soggetti interni all’azienda stesso (dipendenti, manager, azionisti); 

• mercato, ovvero clienti, fornitori, associazioni di consumatori; 

• soggetti pubblici e finanziari, che include la popolazione locale, le 

organizzazioni ambientalistiche, le banche, le assicurazioni e mass media. 

In questo ambito, gli standard GRI sono un sistema modulare di standard interconnessi. 

Tre serie di standard supportano il processo di reporting: i GRI Topic Standards, 

ciascuno dedicato ad un particolare argomento ed elencante le informazioni rilevanti 

per quell'argomento; i GRI Sector Standards, applicabili a settori specifici; e i GRI 

Universal Standards, applicabili a tutte le organizzazioni. L'utilizzo di questi standard 

per determinare quali argomenti sono rilevanti per il reporting aiuta le organizzazioni 

ad indicare il loro contributo, positivo o negativo, allo sviluppo sostenibile.  Qualsiasi 
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organizzazione, grande o piccola, pubblica o privata, di qualsiasi settore o località, può 

utilizzare gli standard GRI. I reporter, gli stakeholder e gli altri utilizzatori delle 

informazioni si basano sugli standard. I reporter all'interno di un'organizzazione 

utilizzano gli standard per riportare gli impatti dell'organizzazione in modo credibile e 

comparabile nel tempo e in relazione ad altre organizzazioni. Gli standard aiutano 

anche gli stakeholder e gli altri utenti dell'informazione a capire cosa ci si aspetta da 

un'organizzazione per riportare e usare le informazioni pubblicate dalle organizzazioni 

in vari modi. L'organizzazione può usare le informazioni divulgate per valutare le sue 

politiche e strategie o per guidare il processo decisionale, come la definizione di 

obiettivi e target. Anche gli stakeholder possono usare queste informazioni. Per 

esempio, gli investitori possono usare le informazioni riportate per valutare come 

un'organizzazione integra lo sviluppo sostenibile nella sua strategia per identificare i 

rischi finanziari e valutare il suo successo a lungo termine. Le informazioni fornite 

possono anche aiutare altri utenti delle informazioni, come analisti e politici nel 

benchmarking e nella formazione delle politiche, e gli accademici nelle loro ricerche. 

Gli standard contengono informazioni, che forniscono un mezzo strutturato per 

un'organizzazione per riportare informazioni su sé stessa e sul suo impatto. Le 

informazioni possono avere dei requisiti e possono anche includere delle 

raccomandazioni. I requisiti elencano le informazioni che un'organizzazione deve 
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riportare o le istruzioni che deve rispettare e riportare in conformità con gli standard 

GRI. Le raccomandazioni indicano che alcune informazioni, o una particolare linea 

d'azione, sono incoraggiate ma non obbligatorie. Il GRI è nato nel 1997 a Boston e ha 

le sue radici in diverse organizzazioni americane, lanciando la sua prima versione delle 

linee guida nel 2000 e stabilendo la sua nuova sede ad Amsterdam e presentando le 

linee guida G2 a Johannesburg nel 2002. GRI è un'organizzazione senza scopo di lucro, 

ma questo non significa che non abbia un sistema di governance: per esempio, c'è un 

CEO, un Consiglio di Amministrazione, dirigenti e uno Stakeholder Council. Tra il 

2003 e il 2005 ha ampliato la sua struttura organizzativa creando un programma di 

stakeholder, cioè un Consiglio degli Stakeholder, che elegge alcuni dei membri del 

Consiglio e consiglia le strategie attuali e future, e un Comitato Tecnico Consultivo per 

mantenere l'alta qualità degli standard sviluppati, e nel 2006 le Linee Guida G3 sono 

state presentate in una conferenza ad Amsterdam, che ha attirato un grande interesse 

da parte della comunità imprenditoriale e governativa. Gli standard sono strutturati 

come segue: GRI 101, GRI 102 e GRI 103, che sono principi generali e universali, e 

tre serie di standard specifici sui "pilastri della sostenibilità", GRI 200 (pilastro 

economico), GRI 300 (pilastro ambientale) e GRI 400 (pilastro sociale). Questi 

standard sono stati sviluppati non solo per aggiornare gli standard precedenti ma anche 

per cercare di ampliare la loro applicazione senza limitazioni di settore, dimensione o 
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area geografica. All'interno degli standard abbiamo requisiti, raccomandazioni e linee 

guida, dove i requisiti sono linee guida obbligatorie, le raccomandazioni non sono 

obbligatorie ma raccomandate e le linee guida sono spiegazioni ed esempi per aiutare 

le organizzazioni a capirle. Partiamo quindi da una analisi del contenuto di questi 

principi. Il GRI 101 (Reporting Principles) è il punto di partenza per l'utilizzo degli 

standard GRI e contiene tre parti: la prima introduce i principi di reporting, la seconda 

spiega il processo di base per l'utilizzo degli standard, e la terza definisce come gli 

standard GRI possono essere utilizzati e quali dichiarazioni sono richieste alle 

organizzazioni che li utilizzano. I principi di reporting sono: coinvolgimento degli 

stakeholder, contesto di sostenibilità, materialità, completezza, accuratezza, equilibrio, 

chiarezza, comparabilità, affidabilità e tempestività. Il GRI 101 quindi descrive i 

requisiti per la preparazione di un rapporto di sostenibilità secondo gli standard GRI. 

Ci sono due modi per utilizzare gli standard GRI come un insieme e preparare un 

rapporto di sostenibilità in conformità con questi standard, o per utilizzare gli standard 

GRI selezionati o parti degli standard GRI per riportare informazioni specifiche, il 

cosiddetto approccio GRI-based.  L'approccio GRI è raccomandato per le aziende che 

vogliono fare un rapporto completo sui loro impatti economici, sociali e ambientali e 

su come vengono gestiti. GRI 102 (Informazioni generali) fornisce informazioni sul 

contesto in cui opera l'organizzazione attraverso 55 divulgazioni, principalmente 
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informazioni relative a 6 aree: Area "Profilo dell'organizzazione" (da 102-1 a 102-13), 

che fornisce una panoramica delle dimensioni, dell'area geografica e delle attività 

dell'organizzazione; area "Strategia" (102-14 e 102-15), le cui informazioni forniscono 

una panoramica della strategia di sostenibilità dell'organizzazione; area "Etica e 

integrità" (102-16 e 102-17); area "Governance" (da 102-18 a 102-39), che fornisce 

informazioni relative alla struttura della governance che contiene informazioni sulla 

struttura di governance, la composizione, i ruoli decisionali, la valutazione dei rischi e 

lo sviluppo del rapporto di sostenibilità, l'area Stakeholder Engagement (da 102-40 a 

102-44), che si occupa di come gli stakeholder sono coinvolti nelle attività aziendali, e 

infine l'area Reporting Practices (da 102-45 a 102-55), che fornisce una panoramica del 

processo che un'organizzazione intraprende nel definire il contenuto di un rapporto di 

sostenibilità. GRI 103 (Governance) consiste in informazioni sulla governance per 

argomenti significativi. Abbiamo informazioni 103-1 che contengono una spiegazione 

dell'argomento significativo, 103-2 informazioni sulla governance e le sue componenti, 

e 103-3 informazioni focalizzate sulla valutazione della governance. (103-1) Una 

questione significativa è definita come "una questione che riflette l'impatto economico, 

ambientale e sociale di un'organizzazione o che influenza significativamente la 

valutazione e il processo decisionale delle parti interessate"; per ogni questione 

significativa, le ragioni per cui è una questione significativa dovrebbero essere definite. 
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(103-2) Per ogni questione significativa, l'organizzazione dovrebbe spiegare come la 

gestisce e descrivere, per esempio, le sue politiche, obiettivi, responsabilità e risorse. 

(103-3) Questo si riferisce a una valutazione di come gestisce la questione, per 

esempio, attraverso controlli interni, feedback degli stakeholder e un sistema di 

gestione dei reclami. GRI 200 (6 principi) / 300(8 principi) / 400(19 principi): queste 

serie si occupano rispettivamente delle componenti economiche, ambientali e sociali 

del reporting di sostenibilità, la struttura dei principi è simile, indipendentemente dalla 

serie, ognuno è in realtà un argomento sostanziale, quindi deve includere informazioni 

sulle pratiche di gestione, quindi come visto sopra, facciamo riferimento al GRI 103 e 

abbiamo anche informazioni specifiche per ciascuno, un altro fattore comune è l'uso, 

dove possibile, di dati da bilanci approvati e certificati. GRI 200 copre gli aspetti della 

categoria G4 Economico più Anti-Corruzione e Comportamento Anti-Competitivo. 

Diviso in 6 moduli che coprono: performance economica, presenza sul mercato, impatti 

economici indiretti, pratiche di approvvigionamento, anticorruzione e comportamento 

anti-competitivo. GRI 300. Copre la maggior parte degli aspetti della categoria 

ambientale G4. Diviso in 8 moduli che coprono: materiali usati, energia, acqua, 

biodiversità, emissioni, rifiuti, conformità ambientale, valutazione ambientale dei 

fornitori. GRI 400 Include la maggior parte degli Aspetti G4 della categoria Social. 

Suddivisi in 19 moduli riferiti a: lavoro, occupazione, educazione, lavoro forzato, diritti 
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dei popoli indigeni, rispetto dei diritti umani, comunità locali, catena di fornitura, 

politiche pubbliche, protezione del consumatore. Gli standard GRI si pongono quindi 

come supporto per aiutare le organizzazioni a rendere pubblico il loro impegno per la 

sostenibilità. Si tratta di modelli non obbligatori, ma che comunque forniscono una 

valida base di partenza per le aziende.  

3.4 DIFFERENZE TRA BILANCIO AMBIENTALE, SOCIALE E DI 

SOSTENIBILITA’ 

ESG (ambiente, sociale e governance) e sostenibilità sono due termini popolari che 

circolano nella sfera aziendale. Entrambi hanno delle analogie: riguardano gli aspetti 

ambientali e sociali di un'azienda. Tuttavia, questi termini non devono essere utilizzati 

in modo intercambiabile, poiché i loro significati specifici differiscono. Una strategia 

aziendale sostenibile risponde alle esigenze dei sistemi ambientali, sociali e finanziari 

all'interno dei quali l'azienda opera. L'obiettivo è lasciare questi sistemi in grado di 

esistere indefinitamente. Secondo un'indagine di KPMG 2020 sul rapporto di 

sostenibilità, l'80% delle aziende più importanti presenta oggi un rapporto sulla 

sostenibilità. In questo rapporto, la sostenibilità di una determinata azienda viene 

misurata in 3 aree chiave: 
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• Rischio di perdita di biodiversità 

• Rendicontazione del cambiamento climatico e della riduzione delle emissioni 

di carbonio 

• Rendicontazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 

Pensando a queste tre aree di interesse, sono sufficienti per dedurre se 

un'organizzazione è sostenibile o meno? Questa domanda evidenzia il problema 

dell'uso del termine sostenibilità nel mondo degli affari. Sembra che i confini di ciò che 

costituisce la sostenibilità aziendale siano confusi, rendendo difficile accertare se il 

lavoro di un'organizzazione debba essere promosso come sostenibile o declassato a 

semplice greenwash. In altre parole, l'azienda utilizza affermazioni esagerate per 

posizionarsi come sostenibile. Secondo un'altra indagine condotta da Advanced 

2021/22 Trends Report, interrogando 1.078 dipendenti, il 43% ritiene che la propria 

azienda sia colpevole di greenwash. L'assenza di criteri chiari ha fatto sì che la 

sostenibilità, come termine, sia stata dirottata, diluita e fraintesa. La continua 

ridefinizione della sostenibilità ha creato un ambiente in cui le persone non sono sicure 

del suo significato e degli aspetti su cui concentrarsi e anche una difficoltà a sviluppare 

un sistema consolidato di reportistica.  
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CAPITOLO IV 

IL CASO FILENI 

 

4.1 INTRODUZIONE AL MONDO FILENI 

 La storia di Fileni è legata a doppio filo a quella del suo fondatore: Giovanni Fileni 

nasce a Monsano, nelle Marche, il 28 gennaio 1940, ultimo di tre fratelli, da una 

famiglia di mezzadri nella campagna della Vallesina. Non potendo completare la 

scuola media, a 14 anni, inizia a lavorare come meccanico in una officina artigianale 

di motociclette, settore nel quale crea una piccola società nel 1958, appena diciottenne. 

Nel 1965 inizia ad interessarsi al settore degli allevamenti avicoli così, pur continuando 

a svolgere l’attività di meccanico, inizia a sperimentare il primo sistema di allevamento 

di animali da cortile nelle campagne di Monsano, vicino alla casa di famiglia. Un anno 

dopo costruisce il primo capannone per l’allevamento di 5000 polli da vendere porta a 
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porta alle casalinghe della Vallesina. Nel 1967, a Jesi, con l’aiuto della moglie Rosina, 

apre il primo negozio di vendita diretta di polli. Nel giro di 14 anni i negozi diventano 

48 e i capannoni di allevamento 15, per un totale di 21.000 metri quadrati. Nel 1968 

viene costruito il primo mattatoio. L’esperienza accumulata a contatto diretto con il 

consumatore si rivela fondamentale per capire le trasformazioni sociali in atto, le quali 

si rispecchiano inevitabilmente in nuove esigenze da parte dei consumatori. Prende così 

il via uno degli aspetti più importanti della Fileni di oggi, la commercializzazione di 

prodotti pronti. Alla fine degli anni Ottanta, Giovanni Fileni intuisce e interpreta prima 

di altri il passaggio dalla commercializzazione al dettaglio alla grande distribuzione. 

Chiude la catena di negozi e costruisce nel 1989 uno stabilimento per prodotti pronti a 

Cingoli, nelle vicinanze di Jesi. Nel 1995 l’imprenditore decide di costruire un nuovo 

mattatoio più grande, dando vita alla filiera completa della lavorazione delle carni, 

proprio nel momento in cui molte aziende avicole fallivano per non aver attuato il ciclo 

completo dal pulcino al prodotto finito. Nel 2008 Fileni fa un passo importante per la 

propria espansione avviando la produzione nel nuovo stabilimento di Castelplanio. I 

lavoratori arrivano a quota 1600 unità: proprio a loro viene dedicato il terzo bilancio 

sociale dell’azienda, pubblicato nel 2008. Fileni si conferma oggi come terzo player 

nazionale nel settore delle carni avicole e primo produttore in Italia di carni bianche da 

agricoltura biologica. La chiave del loro successo è in una scelta precisa: fornire al 
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mercato prodotti genuini e di qualità. Fileni è stata fra le prime aziende italiane del 

comparto ad ottenere la certificazione di prodotto e della rintracciabilità di filiera. 

Fondata da Giovanni Fileni nel 1978, l’azienda è cresciuta in maniera costante e ben 

presto si è affacciata alla grande distribuzione. Qualità e genuinità dei prodotti, 

creatività e innovazione, un atteggiamento sempre aperto al miglioramento e 

all’accettazione di nuove sfide: sono questi i punti saldi di un’Azienda in costante 

espansione, solidamente ancorata alla tradizione, attenta al presente e proiettata nel 

futuro. 

4.1.1 Purpose, Vision e Mission 

Purpose: rappresenta lo scopo del brand, il perché si fa business, l’impatto che si 

genera. Fileni crede nella cultura rigenerativa come bene comune. Per questo lavora 

per trasmettere alle nuove generazioni la bellezza della vocazione agricola e l’urgenza 

di rigenerare la terra. 

Vision: è la declinazione ideale della marca, tangibilmente legata al presente ma 

proiettata verso il futuro. Fileni vuole realizzare un modello di filiera rigenerativa, 

aperta e replicabile, perché realtà imprenditoriali responsabili si diffondano e creino 

prosperità e bellezza per il nostro territorio e per le nostre comunità.  

Mission: è la modalità attraverso il quale far avverare il purpose e la vision.  
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Ogni persona della filiera lavora, con orgoglio, per diventare il punto di riferimento in 

Europa per le proteine biologiche, tutelando il benessere animale e orientando stili di 

vita sempre più sostenibili. 

Quando si ha una missione, sorretta da una chiara visione, serve sempre un’energia, un 

carburante che aiuti a mantenere la rotta ogni giorno. Per la Fileni questo “carburante” 

sono i valori in cui crede, ovvero: 

- Trasparenza 

Per Fileni la trasparenza, l’essere una marca spontanea, onesta e affidabile, è molto 

importante. Questo valore lo trasmette quotidianamente attraverso una serie di azioni 

concrete nei confronti di ogni consumatore, in particolare con la scelta di un pack 

“trasparente” che contenga tutte le principali informazioni sulla filiera, dichiari con 

onestà metodi produttivi e lavorazioni ed evidenzi tutti i valori nutrizionali e le 

caratteristiche del prodotto. 

- Rispetto 

Tale valore vede tre principali tematiche coinvolte: 

• il rispetto per la materia prima trattata; 

• il rispetto per l’ambiente e il territorio che ci ospita; 
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• il rispetto per le persone. 

Nel concreto, questo rispetto, si traduce in una serie di azioni quali: 

• un’attenta strategia di Corporate Social Responsibility; 

• azioni volte alla promozione del territorio marchigiano; 

• la comunicazione di come il rispetto per la materia prima si concretizza 

quotidianamente in azienda. 

- Coraggio 

In Fileni, il coraggio, la dinamicità e l’attenzione alle innovazioni non mancano mai. 

Questo valore, supportato da analisi, attenzione alle novità tecnologiche e capacità di 

ascolto del mercato e delle persone, guida l’azienda e permette di perfezionare il lavoro, 

scegliendo azioni sempre più sostenibili e rispettose. Proprio grazie a questo valore, 

oltre 20 anni fa, ha creato la prima linea di carni biologiche, anticipando i tempi e anche 

il mercato. Un campo in cui lo studio non si ferma mai è senza ombra di dubbio quello 

del confezionamento e di distribuzione. Ed è grazie a questo continuo coraggio che 

Fileni ha creato l’ecovassoio delle carni rosse Fileni, per abbattere l’uso della plastica. 

4.2 COS’E’ LA SOSTENIBILITA’ PER FILENI 

La sostenibilità per Fileni è un lungo viaggio che parte dalla storia e dalla tradizione 

che rappresenta e corre verso il futuro. Un viaggio all’insegna della responsabilità e del 
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rispetto per l’ambiente. Per questo l’azienda ha deciso di puntare sulla qualità del 

prodotto, come assunzione di responsabilità verso il consumatore, e sulla sostenibilità, 

come assunzione di responsabilità verso tutte le risorse ambientali impegnate durante 

il circolo produttivo. “È naturale, è buono!” non è solo uno slogan pubblicitario, ma 

rappresenta e racconta una storia di impegno e passione per la produzione di prodotti 

sani e rispettosi del territorio che li ospita. Durante il viaggio Fileni ha “scoperto” che 

fare per bene le cose è un vantaggio per tutti: il produttore, il consumatore, il benessere 

degli uomini e degli animali, il pianeta. Per Fileni essere sostenibile rappresenta un 

importante vantaggio competitivo. A partire dai nuovi allevamenti. Collocare gli 

allevamenti vicini agli stabilimenti di lavorazione e produzione di carne ha consentito 

una importante riduzione del volume dei trasporti su gomma, un notevole beneficio per 

il benessere degli animali che non subiscono più lo stress dello spostamento, e un 

notevole vantaggio nell’abbattimento delle emissioni inquinanti. Costruire nuovi 

allevamenti appositamente studiati per l’attività avicola ha consentito a Fileni di 

progettare strutture innovative dal punto di vista tecnologico e ad elevata 

digitalizzazione. Strutture che corrispondono a tutti i più avanzati standard di salubrità 

e di igiene, soddisfano le esigenze specifiche degli animali, risultano molto efficienti 

sul piano dell’impatto e dei consumi ambientali. Localizzare e riportare nelle Marche 

il cuore del processo produttivo ha significato per Fileni imboccare con decisione la 
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strada di una sempre maggiore autonomia in tutte le fasi della produzione. Dai 

riproduttori all’incubatoio, al mangimificio, Fileni è oggi protagonista assoluto della 

propria filiera. Il nuovo mangimificio di Jesi, dove viene prodotto tutto il mangime a 

base di grano, mais, sorgo e soia utilizzato negli allevamenti biologici, rappresenta un 

aspetto cruciale nello sviluppo eco-sostenibile della filiera integrata del Gruppo. Essere 

sostenibili sul piano ambientale per Fileni significa anche aver adottato tra i primi un 

piano di efficientamento e di risparmio energetico. Si tratta di un piano elaborato 

partendo dalla scelta di tendere verso un impatto zero del consumo energetico grazie 

all’impegno ad utilizzare esclusivamente energia elettrica che proviene da fonti 

rinnovabili, come garantito dalla certificazione GO (Garanzia di Origine). Fileni, 

inoltre, si impegna ad assicurare al consumatore la qualità di tutti i suoi prodotti, 

garantendo il non utilizzo di antibiotici e un’alimentazione a base di mangimi con 

cereali non OGM. L’allevamento biologico assicura benessere agli animali, non altera 

gli equilibri ambientali, salvaguarda la salute delle persone. Fileni sta lavorando per 

rendere la sua filiera produttiva un esempio virtuoso di sostenibilità e circolarità che 

intende promuovere all’interno della produzione di carni da allevamento e del mondo 

del retail. 
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4.2.1 Manifesto Fileni 

Investire nell’economia circolare per Fileni significa investire nel futuro perché 

l’Economia Circolare non è una scelta possibile, ma è l’unico futuro possibile. Ogni 

passaggio produttivo della lavorazione produce scarti che vengono raccolti e 

riutilizzati. In questo modo, del pollo non si butta via niente, per una produzione a 

scarto zero. Fileni inoltre esprime molto chiaramente cosa significa per lei la 

sostenibilità attraverso la redazione di un Manifesto con dei punti che per lei sono 

fondamentali quando si parla di sostenibilità. 

 

Fonte: www.fileni.it 

Nel 2021 Fileni ha pubblicato il Manifesto di Sostenibilità, in cui si descrive l’impegno 

del Gruppo per difendere il futuro degli stakeholder, generando un impatto positivo 

tramite le proprie attività. Lo scopo di questo Manifesto è coinvolgere quanti più 
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sostenitori possibili, per poter concretamente generare un moto di cambiamento che 

abbia le basi all’interno dell’azienda. Il Manifesto cita: 

• Scegliamo di rigenerare la terra 

“Lasciamo la terra più fertile di come l’abbiamo trovata. Con il progetto Arca per la 

rigenerazione dei suoli e le coltivazioni bio-conservative, abbiamo recuperato la 

migliore tradizione contadina, abbinandola alle innovazioni più sostenibili. Il risultato? 

Numerosi ettari ridonati alla loro antica ricchezza e buone pratiche che mettiamo a 

disposizione di tutti.” 

• Scegliamo di rispettare gli animali 

“Alleviamo e coltiviamo, anche in modo biologico, da oltre vent’anni, adottando un 

sistema circolare che garantisce controllo e qualità. Utilizziamo mangimi vegetali 

100% italiani con cui nutriamo i nostri animali. Li alleviamo nel pieno rispetto dei loro 

tempi di crescita e senza l’utilizzo di antibiotici. Proponiamo un modello circolare che 

riduce al minimo gli sprechi.” 

• Scegliamo di ripulire l’atmosfera 

“Il 100% dell’energia che consumiamo proviene da fonti rinnovabili e, parte del nostro 

fabbisogno, viene garantito da impianti fotovoltaici e di cogenerazione di proprietà. 

Destiniamo il 97,2% dei nostri rifiuti al riciclo, e stiamo lavorando per produrre i nostri 
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pack ed ecovassoi solo con materiali riciclati e riciclabili. Utilizziamo un magazzino 

dinamico, eliminando dall’atmosfera 156 t/annue di CO2, e limitando il traffico su 

gomma grazie alla filiera corta.” 

• Scegliamo di promuovere il territorio 

“Contribuiamo alla crescita sostenibile del nostro territorio, le Marche. Con la scuola 

Arca creiamo filiere che valorizzano le eccellenze regionali. Investiamo da sempre 

nell’innovazione delle infrastrutture e nella nostra sede a Cingoli, tra le colline 

maceratesi. Comunichiamo la qualità del pollo marchigiano con un’etichetta che ne 

celebra l’origine.” 

• Scegliamo di valorizzare i lavoratori 

“Agiamo per un’ambiente di lavoro inclusivo, multiculturale e governato dai diritti. 

Assumiamo direttamente, senza utilizzare lavoratori stagionali in appalto. 

Impieghiamo personale di 48 nazionalità diverse e ricerchiamo l’equilibrio di genere 

anche nei ruoli dirigenziali. Forniamo un welfare aziendale che prevede convenzioni 

per l’assistenza sanitaria e fiscale.” 

• Scegliamo di sviluppare la comunità 

“Sosteniamo la formazione dei giovani e il loro accesso al mondo del lavoro. 

Collaboriamo con università e centri di ricerca su agronomia, biologia e marketing. 
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Inoltre, investiamo in borse di studio per i figli dei nostri lavoratori e in altre 30 borse 

per gli studenti superiori e universitari più meritevoli attraverso la nostra fondazione 

Marco Fileni.”  

• Scegliamo di proteggere le persone 

“Se coltiviamo e alleviamo anche secondo il metodo biologico, se il 99% della 

produzione avviene senza l’uso di antibiotici, se prepariamo i nostri lavorati senza 

conservanti, senza OGM, senza olio di palma e senza coloranti, se abbiamo scelto di 

rispettare la terra, le piante e gli animali, è perché rispettiamo la salute e la fiducia di 

tutti.” 

4.2.2 Storia del Gruppo nel mondo della sostenibilità 

1965 

Era il 1965, quando Giovanni Fileni si interessa al settore degli allevamenti avicoli e 

inizia così a sperimentare il primo sistema di allevamento di animali da cortile nelle 

campagne di Monsano. Fin da subito intuisce il beneficio di convertire la produzione 

da allevamento in batteria ad allevamento a terra sulla salute e sul benessere degli 

animali e un anno dopo questa iniziale fase di sperimentazione, costruisce il primo 

capannone per l’allevamento di 5.000 polli da vendere porta a porta alle famiglie della 

Vallesina. 
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1967 

Nel 1967 apre il primo negozio di vendita diretta di polli a Jesi e, nel giro di 8 anni, i 

negozi diventano 48 e i capannoni di allevamento 15, per un totale di 21.000 metri 

quadrati. L’esperienza accumulata a contatto diretto con il consumatore si rivela 

fondamentale per capire le trasformazioni sociali in atto, che si rispecchiano 

inevitabilmente in nuove esigenze di consumo: prende così il via uno degli aspetti più 

importanti della Fileni di oggi, la commercializzazione di prodotti pronti. 

1980 

Alla fine degli anni Ottanta, Giovanni Fileni intuisce e interpreta prima di altri il 

passaggio dalla commercializzazione al dettaglio alla grande distribuzione, chiude la 

catena di negozi e costruisce nel 1989 uno stabilimento per prodotti pronti, a Cingoli. 

1995 

Nel 1995 l’imprenditore decide di realizzare un nuovo mattatoio, più grande, con 

l’obiettivo, rivelatosi poi vincente, di avere una filiera completa della lavorazione delle 

carni. L’intuizione arriva alla fine degli anni ’90 quando Fileni decide di sperimentare 

quello che allora era un modo di allevare del tutto fuori dagli schemi: il biologico. 

Considerato utopico da molti, Fileni lo ritiene invece un mondo pieno di opportunità 
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che avrebbe fatto la differenza per la salute e il benessere animale e la qualità del 

prodotto: nasce così la filiera biologica. 

2001 

Oltre 20 anni fa sembrava un modo di allevare fuori dagli schemi. Per Fileni è stato un 

percorso ricco di scoperte, con l’opportunità di fare la differenza per la salute e il 

benessere animale. Oggi vanta un primato nel mercato dei prodotti biologici: non solo 

carni bianche, ma anche carni rosse e uova, diventando una filiera completa di proteine 

animali biologiche. 

2008 

Nel 2008 Fileni fa un ulteriore passo importante per la propria espansione avviando la 

produzione nel nuovo stabilimento di Castelplanio, in cui mette a punto l’innovativo 

sistema di cottura senza friggitrice. Attraverso una lunga esperienza, l’azienda oggi 

vanta un’offerta che include non solo carne di pollo, ma anche tacchino, suino, bovino 

e coniglio e vari elaborati e preparati anche senza glutine. 

2010 

Dal 2010 l’azienda ha iniziato a investire per aumentare la rilevanza delle fonti 

rinnovabili tra i loro input energetici. Ad oggi l’energia proviene in larga parte da 
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impianti fotovoltaici, a biogas e di cogenerazione che contribuiscono al fabbisogno e 

alla rete energetica nazionale. 

2014 

Dopo aver sperimentato la produzione biologica fin dagli anni Novanta e averla 

effettuata per altri marchi, nel 2014 Fileni lancia sul mercato la linea Fileni BIO, la 

prima linea di carni biologiche in Italia. Una gamma caratterizzata da qualità, rispetto 

per la natura e attenzione al benessere degli animali. 

2017 

Nel 2017 Fileni è stata la prima azienda a lanciare sul mercato i prodotti antibiotic free, 

provenienti da allevamenti che non prevedono l’uso di antibiotici, nemmeno a scopo 

curativo. Dal 2020 l’impegno coinvolge anche la filiera: il 100% della produzione di 

Rusticanello e oltre il 97% della produzione biologica e convenzionale è avvenuta 

senza l’uso di antibiotici. 

2018 

Nel 2018 Fileni redige il primo Bilancio di Sostenibilità, esteso a tutta la filiera e 

coerente con linee guida internazionali. Un passo ulteriore verso la trasparenza delle 

loro molteplici attività, degli impatti ambientali e sociali e dei nostri impegni futuri. 
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2021 

L’anno 2021 rappresenta un momento di consapevolezza nel percorso verso la 

sostenibilità e verso l’attenzione ai territori e alle comunità, aggiungendo un’altra tappa 

con la trasformazione della propria forma giuridica in Società Benefit e la 

compensazione di tutte le emissioni dirette di Fileni. Rigenerazione è la parola chiave 

che guida le scelte di business di Fileni nel breve e nel lungo periodo, in un’ottica di 

garantire una crescita economica consapevole, nell’interesse di tutti e in particolare, 

delle future generazioni. Fileni guarda al futuro in un’ottica di opportunità di avere un 

impatto positivo sulla società e sulla biosfera. 

2022 

L’impegno dell’azienda trova un riconoscimento nella certificazione B Corp: un severo 

standard internazionale che misura l’impatto ambientale e sociale di un business. 

Diventa così la prima azienda al mondo nell’industria delle carni ad entrare in questa 

comunità: oltre 4.000 aziende che si impegnano a coniugare profitto e impatto positivo. 

Carbon neutral 

L’attenzione verso l’utilizzo di fonti energetiche pulite si evidenzia nel fatto che i 

consumi di energia elettrica acquistata dalla rete dei due stabilimenti produttivi, dei due 
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mangimifici e di tutti gli allevamenti di proprietà provengono al 100% da fonti 

rinnovabili, come attestato dalle garanzie di origine. Inoltre, il fabbisogno energetico 

dei due stabilimenti produttivi di Cingoli e Castelplanio viene in parte soddisfatto da 

due impianti fotovoltaici, rispettivamente di 441.6 kWp e 169,5 kWp di potenza. Nel 

2020 si è completata la fase di avviamento dell’impianto di digestione anaerobica per 

la produzione di biogas presso lo stabilimento di Castelplanio. Un impianto analogo è 

in fase di avviamento anche per lo stabilimento di Cingoli. Questi impianti sono 

alimentati dai fanghi in uscita dagli impianti di depurazione presenti sui siti e costituiti 

principalmente da grassi e proteine originate dai lavaggi delle apparecchiature 

utilizzate in fase di produzione. Utilizzando i fanghi, viene trattenuto più valore 

possibile dagli scarti di produzione, sotto forma di recupero di energia. In questo modo 

vengono evitati costi di trasporto e smaltimento dei fanghi, che sono invece riutilizzati 

in loco per alimentare gli stabilimenti stessi. Con il biogas prodotto viene alimentato 

un cogeneratore che fornisce energia elettrica e termica per le utenze presenti nello 

stabilimento. Le emissioni di CO2 in atmosfera, riconducibili ai consumi energetici dei 

due stabilimenti produttivi di Cingoli e Castelplanio, dei due mangimifici degli 

allevamenti di proprietà del Gruppo sono state sempre in calo rispetto all’anno 

precedente. La differenza è principalmente spiegabile da un minor rabbocco di gas 

refrigeranti nel sistema di refrigerazione. Tutte le emissioni generate nel 2021 dagli 
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impianti del Gruppo sono state compensate attraverso l’acquisto di certificati di 

compensazione, riferiti ad attività di riforestazione e installazione di impianti eolici. 

Inoltre, grazie all’acquisto di energia elettrica con garanzie di origine, per tutti gli 

stabilimenti produttivi e gli allevamenti, si è evitata l’emissione in atmosfera di 15.812 

tonnellate di CO2. Grazie a queste due attività gli stabilimenti di produzione, i consumi 

aziendali e dei centri di allevamento del Gruppo possono essere considerati Carbon 

Neutral. 

Antibiotic free 

All’interno della Farm-to-Fork Strategy dell’Unione Europea, una sezione si incentra 

anche sul benessere degli animali, soprattutto in relazione alla salute dei consumatori 

e alla tematica della resistenza antimicrobica. La resistenza antimicrobica legata all’uso 

eccessivo e inappropriato di antimicrobici nella sanità animale e umana provoca, 

secondo le stime, 33.000 decessi umani all’anno nell’UE/SEE, con costi sanitari 

considerevoli. La Commissione Europea si sta quindi attivando per ridurre le vendite 

complessive di antimicrobici per gli animali d’allevamento e in acquacoltura nell’UE 

del 50% entro il 2030. I nuovi regolamenti sui medicinali veterinari e sui mangimi 

medicati prevedono un’ampia gamma di misure per contribuire al raggiungimento di 

questo obiettivo. Assicurare un maggiore benessere all’animale ne migliora la sua 
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salute e di conseguenza la qualità del cibo, riducendo la necessità di farmaci e aiutando 

a preservare la biodiversità.  

La tutela del benessere e della salute degli animali è una tematica di fondamentale 

importanza per il Gruppo Fileni, che viene rispettata lungo tutto il ciclo di vita del 

pollo. In particolare, prima della nascita del pulcino, le uova trascorrono un periodo di 

21 giorni in incubatoio, luogo che garantisce le condizioni ideali per lo sviluppo 

dell’embrione. Successivamente, gli animali vengono trasferiti presso i centri di 

allevamento; dove, come stabilito dalla norma di legge, tutti gli animali vengono 

allevati a terra ed hanno a disposizione spazi predefiniti a seconda della tipologia di 

allevamento. Il Gruppo tutela, inoltre, il naturale bioritmo degli animali e il rispetto 

delle fasi di sonno e veglia attraverso l’utilizzo ottimale di luce solare e artificiale 

all’interno degli allevamenti. Tutti gli impianti sono inoltre dotati di moderni sistemi 

di areazione, per mantenere la corretta temperatura, ventilazione e ossigenazione 

all’interno delle strutture. Gli animali vengono nutriti esclusivamente con i mangimi 

provenienti dai due mangimifici del Gruppo, dove avvengono rigorosi controlli sulle 

derrate alimentari e vengono realizzati mangimi che assicurino ai polli il corretto 

apporto di sostanze nutritive. L’impegno di Fileni si concretizza anche nel percorso 

formativo destinato al proprio personale dedicato agli allevamenti e nel fornire il 

supporto di tecnici specializzati che visitano almeno una volta alla settimana tutti i 
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centri di allevamento, assicurando quindi una completa assistenza agli allevatori. Gli 

allevatori debbono possedere un “patentino” rilasciato dopo un corso che li informa 

riguardo le normative e le buone pratiche sul benessere animale.  Tutti i parametri di 

benessere animale vengono monitorati in continuo, al fine di efficientare le tempistiche 

di intervento qualora ve ne fosse la necessità. La visita di veterinari dedicati è garantita 

ogni qual volta l’allevatore la richieda. L’uso di antibiotici è estremamente limitato e, 

in caso di malattia dell’animale, vi si ricorre solo come estrema ratio, dopo aver 

vagliato tutte le altre possibili soluzioni. Questa pratica rappresenta un elemento di 

valore per cercare di limitare l’accrescere il già citato fenomeno dell’antibiotico 

resistenza, ovvero lo sviluppo di ceppi batterici resistenti all’attività dei farmaci. Per 

favorire il bassissimo uso di antibiotici nel ciclo produttivo vengono continuamente 

implementate le misure di biosicurezza. Questo comporta un impedimento all’accesso 

in allevamento di persone non autorizzate e chi accede deve sempre comunicarlo, per 

potere fare in ogni momento un’indagine epidemiologica completa. I mezzi che entrano 

negli allevamenti vengono disinfettati e tutto il personale indossa abbigliamento e 

calzature dedicate. La pulizia, non solo dei ricoveri, ma anche dell’area esterna 

all’allevamento, viene praticata con accuratezza, nell’ottica di ridurre accessi 

indesiderati di batteri o virus. La vaccinazione dei gruppi di pulcini avviene già in 

incubatoio ed è personalizzata nei vari centri secondo le patologie storiche o emergenti. 
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Nel 2020 è proseguito l’impegno nella politica antibiotic-free della filiera Fileni: il 

100% della produzione di Rusticanello e oltre il 97% sia della produzione biologica sia 

di quella convenzionale è avvenuta senza l’uso di antibiotici. Nel 2021 è proseguito 

l’impegno nella politica antibiotic-free della filiera Fileni: il 98% della produzione 

totale è avvenuta senza l’utilizzo di antibiotici, di cui il 100% della produzione di 

Rusticanello, oltre il 99% della produzione biologica ed oltre il 97% di quella 

convenzionale. 

Recupero scarti da lavorazione 

La gestione della produzione di rifiuti e il loro corretto smaltimento avvengono in 

accordo con le norme vigenti e le linee dettate dal Sistema di Gestione Ambientale. 

Durante il 2020 è stata effettuata un’analisi di caratterizzazione dei rifiuti che ha 

permesso una migliore classificazione dei rifiuti individuando più codici CER. Nel 

2020 il totale di rifiuti prodotti dai due stabilimenti produttivi e dai due mangimifici è 

stato di 6.966 tonnellate, in diminuzione (12,6%) rispetto al 2019. La quasi totalità dei 

rifiuti è non pericolosa (il 99,5%) e viene destinata a riciclo (98,3%). La maggior parte 

dei rifiuti è costituito dai fanghi prodotti dal processo di depurazione dei reflui della 

produzione. In ottica di economia circolare, questi fanghi, pur essendo categorizzati 

come rifiuti, vengono conferiti a un’azienda specializzata che li destina a compostaggio 



103 
 

oppure li valorizza per la produzione di biogas. Il biogas, che si origina dal processo di 

digestione anaerobica di questi fanghi, può essere considerato una fonte di energia 

rinnovabile e con delle emissioni di CO2 legate alla combustione minori rispetto al gas 

naturale tradizionale. Con l’imminente entrata a regime dei nuovi impianti a biogas 

presso gli impianti di Cingoli e Castelplanio, si stima di poter ridurre di circa l’80% 

l’ammontare del quantitativo di fanghi in uscita dagli stabilimenti. I restanti rifiuti sono 

costituiti principalmente da imballaggi in carta, cartone e plastica che vengono inviati 

a riciclo. 

Tabella fanghi e digestato stabilimento Castelplanio 

 

Fonte: Elaborazione dell’Autore 

Nella tabella possiamo notare come grazie agli investimenti di Fileni in un digestore e 

un cogeneratore i risultati ottenuti in ambito sostenibilità e circolarità sono molto 
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importanti soprattutto nello stabilimento di Castelplanio. Si può infatti notare come 

nella tabella riguardante lo stabilimento di Castelplanio mentre nel 2020 la quasi 

totalità dei fanghi (codice 020204) non viene recuperata sotto forma di digestato 

(codice 190606) nel 2021 il 100% dei fanghi, che spesso non sono riutilizzabili, verrà 

recuperato attraverso il processo di digestione che dopo una serie di lavorazioni 

diventerà un ottimo fertilizzante organico per l’agricoltura e produzione di energia 

elettrica e termica. Infatti, come si può vedere una parte importante della produzione 

di energia elettrica viene prodotta internamente attraverso la cogenerazione, processo 

che parte dal digestato, tutto ciò permette a Fileni oltre che di recuperare degli scarti ed 

essere il più green possibile anche di risparmiare sulla quantità di energia acquistata 

ottenendo quindi un duplice vantaggio. Inoltre, gli scarti di lavorazione del pollo non 

vengono smaltiti come rifiuti, ma vengono conferiti ad appositi impianti di rendering. 

Dal 2009 Fileni è socia del consorzio Gatteo Proteine che provvede alla trasformazione 

di sottoprodotti della macellazione avicola. In questo modo, in un’ottica di economia 

circolare, a un prodotto di scarto viene dato nuovamente valore attraverso un nuovo 

processo di lavorazione, diminuendo il quantitativo di rifiuti e conseguentemente 

riducendo gli impatti ambientali. I prodotti finali di questo nuovo processo di 

lavorazione vengono poi utilizzati da aziende che producono cibo per animali, farine 

proteiche o concimi. Il consorzio Gatteo Proteine della quale la Fileni è socia attribuisce 
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ad ogni suo socio una percentuale del profitto in base ai kg di scarti di ogni tipo che le 

vengono consegnate da ognuna delle consociate. Ovviamente Fileni per recuperare 

conservare e trasportare questi scarti avrà dei costi di gestione alla quale dovrà far 

fronte prima di poter beneficiare della propria quota di utile. Tenendo conto mese per 

mese si tiene conto di tutti i costi a fine anno quando si saprà la quota di utile spettante 

alla Fileni si potrà andare a calcolare la differenza tra ricavi e costi che se dovesse 

risultare positiva, come nel caso del 2021. Fileni avrà adottato una politica di economia 

circolare e di riduzione al minimo degli sprechi e quindi aiutato in maniera importante 

l’ambiente e ridotto il suo impatto negativo nei suoi confronti, inoltre avrà conseguito 

dei ricavi con ciò. 

Progetto Arca (Agricoltura per la Rigenerazione Controllata dell’Ambiente) 

Fileni è promotrice del progetto ARCA, il cui obiettivo è quello di riportare in 

equilibrio il rapporto dell’uomo con la terra, valorizzare il ruolo dell’agricoltore che ne 

è il custode e rendere consapevoli le persone che con le loro scelte di acquisto possono 

trasformarsi da consumatori a rigeneratori. Ogni prodotto ARCA, infatti, deriva da 

tecniche sostenibili in grado di incentivare la rigenerazione del suolo e l’economia 

circolare. 

 Il progetto si propone di: 
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• Rigenerare i suoli promuovendo l’utilizzo di concime organico da fonti animali che 

permette l’arricchimento del suolo in termini di microflora, microfauna e humus 

disponibile alle culture in essere. 

• Costruire delle filiere agroalimentari solide ed innovative in grado di riconoscere un 

adeguato prezzo di mercato alla materia prima, valorizzando il territorio di 

provenienza. 

• Controllare ogni fase della filiera attraverso la mappatura di tutti i parametri del 

terreno con strumenti di misura ad hoc come sensori elettronici di umidità, di anidride 

carbonica e dei principali parametri dei suoli. 

• Certificare e garantire al consumatore un prodotto sano, di qualità, buono e prodotto 

con tecniche sostenibili. 

• Immettere sul mercato locale e no, solo i prodotti a marchio Arca attraverso canali di 

distribuzione mirati. 

• Rafforzare il dialogo tra agricoltori e industria agroalimentare al fine di promuovere 

un’economia circolare e locale sostenibile da un punto di vista ambientale ed 

economico. 
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• Contaminare ovvero diffondere nel territorio i principi per una buona agricoltura 

rigenerativa ed economicamente sostenibile. 

Il progetto ARCA è fortemente radicato nel territorio marchigiano. Gli agricoltori che 

hanno preso parte al progetto si distribuiscono infatti nel distretto formato da tre valli 

nel cuore delle Marche: Valle dell’Esino, Valle del Musone e Valle del Misa-Nevola. 

ARCA si propone anche come uno strumento di innovazione sociale, che forma una 

rete di agricoltori, agronomi, imprese agricole, fornitori di tecnologie, università, centri 

di ricerca, che ha lo scopo di mettere in contatto gli agricoltori (e i suoli che essi 

coltivano) con il consumatore finale. 

4.2.3 Matrici di materialità a confronto 

2021 
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2020 

 

Fonte: Bilancio di Sostenibilità Fileni 

Dall’ analisi delle due matrici di materialità, che indicano al loro interno quali obiettivi 

hanno maggior rilevanza per Fileni e quali invece per gli stakeholders, si nota come 

per Fileni sia nel 2020 che nel 2021 l’impegno ricade maggiormente, subito dopo la 

performance economica, su tutte voci riguardanti la sostenibilità e l’economia 

circolare. Tutto ciò ci permette di capire quanto sia per Fileni importante essere un 

gruppo green e fare quindi del bene piuttosto che nuocere al territorio nel quale opera. 
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4.3 RICONOSCIMENTI OTTENUTI ED OBIETTIVI FUTURI IN AMBITO 

GREEN 

4.3.1 Società Benefit (SB) 

Le Società Benefit (SB) rappresentano un’evoluzione del concetto stesso di azienda. 

Nascono in Italia nel 2016 con una legge che fa del nostro Paese il primo Stato sovrano 

al mondo ad avere voluto e consentito società a duplice scopo: profitto e beneficio 

comune (legge 208/2015 art.1, commi 376-384). Mentre le società tradizionali esistono 

con l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le Società Benefit sono 

espressione di un paradigma più evoluto: integrano nel proprio oggetto sociale, oltre 

agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla 

biosfera, e consentono a imprenditori, manager, azionisti e investitori di proteggere la 

missione dell’azienda e distinguersi sul mercato rispetto a tutte le altre forme societarie 

attraverso una forma giuridica virtuosa e innovativa. Art. 1 legge Società Benefit: “ La 

presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di 

società, denominate società benefit, che nell’esercizio di un'attività economica, oltre 

allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e 

operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 

comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e 
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altri portatori di interesse.” Una Società Benefit è una società tradizionale con obblighi 

modificati che impegnano il management e gli azionisti a standard più elevati di scopo, 

responsabilità e trasparenza. Nello specifico: 

1) Scopo: le SB si impegnano a creare un impatto positivo sulla società e la biosfera, 

ovvero valore condiviso, oltre a generare profitto. La sostenibilità è parte integrante del 

loro business model e le SB creano condizioni favorevoli alla prosperità sociale e 

ambientale, oggi e nel futuro. 

2) Responsabilità: le SB si impegnano a considerare l’impatto dell’impresa sulla 

società e l’ambiente, al fine di creare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli 

stakeholder. 

3) Trasparenza: le SB sono tenute a comunicare annualmente e riportare secondo 

standard di terze parti i risultati conseguiti, i loro progressi e gli impegni futuri verso il 

raggiungimento di impatto sociale e ambientale, sia verso gli azionisti che verso il 

grande pubblico. La sua dedizione al beneficio comune e benessere sociale Fileni la 

esprime anche all’interno del suo Manifesto. 

 

 



111 
 

4.3.2 B Corp certificata 

Cos’è e perché è così importante esserlo 

B Lab è un ente non-profit con sede a Wayne, Pennsylvania, che ha creato e 

promuove la certificazione B Corporation. La "B" sta per beneficio e certifica le 

aziende che volontariamente soddisfano i più elevati standard di trasparenza, 

responsabilità e sostenibilità. L'obiettivo è creare valore per la società, un impatto 

positivo sulle persone e sull'ambiente non solo per gli attori tradizionali come gli 

azionisti. Quali sono le motivazioni che spingono Fileni o una qualsiasi altra impresa 

a voler diventare B Corp? 

• Agire da leader: avvicinandosi alle B Corp, Fileni può posizionarsi come 

benchmark tra le aziende purpose driven. Le B Corp diffondono gli standard di 

performance e le strutture legali di riferimento, utilizzati da aziende in tutto il 

mondo. 

• Amplificare la voce: il brand B Corp in tutta la comunicazione di Fileni può 

trasmettere immediatamente il posizionamento in termini di impatto positivo. 

• Costruire relazioni: Fileni può diventare parte di una community globale di 

imprese che condivide la convinzione che il business possa contribuire 

attivamente a risolvere problemi sociali e ambientali. E prosperare nel farlo. 
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• Strategia e pratica: il tool di misura, il Benefit Impact Assessment, è un potente 

strumento per guidare Fileni nella identificazione del profilo di Impatto, nel 

definire obiettivi di miglioramento dell’impatto sociale e ambientale e nel 

monitorare le prestazioni nel tempo. 

• Accelerare: in continuità con quanto fatto fino ad oggi in termini di scelte e 

impegni verso la sostenibilità, Fileni potrebbe accelerare lungo il proprio 

percorso di eccellenza verso un paradigma di business rigenerativo. 

• Proteggere la missione: il modello B Corp / Benefit Corp può dare solide basi 

anche per il lungo termine. La struttura legale di Benefit Corp (società benefit) 

protegge la missione a fronte di cambi di leadership o entrata di nuovi 

investitori. 

• Attrarre e trattenere talenti: le persone migliori sempre più scelgono aziende 

purpose-driven. La certificazione B Corp è un indicatore oggettivo e robusto di 

impatto positivo, che orienta le scelte dei migliori talenti sul mercato. 

B Corp e Società Benefit: affinità e differenze 

Le B Corp e le Società Benefit rappresentano la punta più avanzata al mondo in termini 

di impatto positivo sociale e ambientale d'impresa. Costituiscono un movimento 

globale di ‘Purpose Driven Businesses’ che ha l’obiettivo di diffondere un paradigma 

economico più evoluto, che vede le aziende come protagoniste nel rigenerare la società. 
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La Visione è di innescare una competizione positiva tra tutte le aziende, perché siano 

misurate e valutate nel loro operato secondo uno stesso metro: l’impatto positivo sulla 

società e il pianeta, oltre ai risultati economici. Le migliaia di B Corp e le oltre 120.000 

aziende che ne usano gli strumenti, in 70 paesi e 150 industrie, rappresentano una 

soluzione concreta, positiva e scalabile che crea valore sia per gli azionisti che per tutti 

gli stakeholder. Uno dei principi fondamentali delle B Corp è l’interdipendenza, ovvero 

la corresponsabilità tra le B Corp, la responsabilità verso tutti gli stakeholder e verso le 

generazioni future. L'Italia dal 2016 è il primo Stato sovrano al mondo e il primo Paese 

dopo gli Stati Uniti, ad avere introdotto le Società Benefit (Benefit Corporation): queste 

sono una nuova forma giuridica d'impresa for profit, voluta e promossa dalle B Corp 

certificate e dalla non profit B Lab, che costituisce una solida base per allineare la 

missione e creare valore condiviso nel lungo termine. Attualmente in Italia si contano 

oltre 100 B Corp certificate e oltre 500 Società Benefit, la community a più rapida 

crescita al mondo. 

Trattando ora le differenze una Società Benefit esiste secondo il diritto italiano come 

qualsiasi altra società. Per soddisfare i requisiti di trasparenza della legislazione, le 

Società Benefit sono tenute a redigere annualmente la relazione di impatto da allegare 

al bilancio e pubblicare sul sito aziendale.  
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La relazione di impatto contiene: 

• i risultati raggiunti (azioni e KPI) rispetto agli impegni presi per il 

perseguimento delle finalità di beneficio comune 

• descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio 

successivo e la valutazione dell’impatto secondo uno standard di valutazione 

esterno: B Impact Assessment 

Una B Corp certificata è invece una società che è stata certificata dalla organizzazione 

non profit B Lab, soddisfa rigorosi standard di scopo, responsabilità e trasparenza e ha 

dimostrato di creare valore economico sociale e ambientale per la comunità in cui 

opera. Le aziende che creano più valore di quanto ne “consumino” si possono 

qualificare come B Corp certificate dopo aver superato un percorso di verifica, 

validazione e certificazione svolto dalla non profit che ha sviluppato il modello: B Lab. 

Per essere certificati occorre ottenere almeno 80 punti su una scala di 200. Una società 

non ha bisogno di essere certificata B Corp per essere Società Benefit. Le B Corp 

certificate si impegnano entro 2 anni dalla certificazione a trasformarsi in Società 

Benefit per mantenere la certificazione stessa. 

Come si ottiene e cos’è il B Impact Assessment (BIA) 

Ecco gli step da seguire per ottenere la certificazione: 
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1) B Lab Impact Assessment (Valutazione dell'impatto): 

Nella valutazione vengono somministrate fra le 180 e 200 domande con alcune più 

difficili di altre. Il punteggio determina il livello di impatto a livello sociale e 

ambientale dell’azienda. Si ha bisogno di un punteggio che varia fra gli 80 e i 200 per 

essere certificati. 

2) Assessment review call (Chiamata di revisione della valutazione):  

Lo staff del B Lab entrerà in contatto con l’azienda per verificare l’accuratezza delle 

risposte alla valutazione. 

3) Documentazione di supporto: 

Alla compagnia sarà richiesto di predisporre una documentazione di supporto per 8/10 

domande estratte casualmente ma selezionate in maniera ponderata. Alle compagnie 

sarà anche richiesto di compilare il Disclosure, un questionario che indaga su altre aree 

di potenziale interesse. 

4) Modifica degli articoli dello statuto: 

La compagnia deve inserire l’articolo di incorporazione in un linguaggio tale che 

permetta ai dirigenti di prendere tutte le decisioni in maniera congruente alla mission 

guida. In molti stati, le aziende hanno un anno di tempo, dopo la certificazione, per 
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inserire gli articoli nello statuto. Negli stati senza regolamento, questo cambiamento è 

simbolico. 

5) Firma della dichiarazione di interdipendenza:  

Il passo finale è la compilazione di un documento che si chiama: Declaration of 

Interdependence. Il documento riguarda le condizioni e le aspettative per la 

certificazione, ponendo l’accento sugli obiettivi.  

Requisiti per la riconferma della certificazione:  

Le compagnie devono pagare la tassa annua di certificazione, ponderata sui ricavi 

annui. Devono, inoltre, certificarsi di nuovo ogni 2 anni, in più aumentare il 

quantitativo di documentazione e ogni anno il B Lab estrae casualmente 10 aziende su 

cui effettuare un’ispezione on-site. Al contrario delle Benefit Corporation non hanno 

l’obbligo di compilare un report annuale.   

Il B Impact Assessment (BIA) è il protocollo di misura di impatto sociale e ambientale 

sviluppato da B Lab e divenuto lo standard di riferimento globale utilizzato da oltre 

120.000 aziende nel mondo. Inoltre, è anche lo strumento fondamentale per redigere la 

relazione di impatto delle Società Benefit ottemperando agli obblighi previsti dalla 

legge italiana sulle Società Benefit. Il BIA fornisce utili indicazioni sulla performance 
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economica, sociale e ambientale dell’azienda prendendo in considerazione, oltre al 

modello di business, cinque macroaree: governance, comunità, persone, ambiente e 

clienti. La misura dell’impatto è rappresentata da un indice totale su una scala da 0 a 

200 punti. Il raggiungimento della soglia di 80 punti consente di avviare il percorso di 

verifica per il riconoscimento della certificazione B Corp. Le aziende che raggiungono 

più di 80 punti dimostrano di creare più valore (economico, ambientale e sociale) di 

quanto ne “consumino” (risorse esterne, ore di lavoro, ...) e operare secondo un 

paradigma rigenerativo. Le aziende che ottengono meno di 80 punti consumano più 

valore economico, ambientale e sociale di quanto ne creino tenendo conto di tutti gli 

stakeholder. Operano quindi secondo un paradigma estrattivo. Le B Corp emergono 

come le aziende migliori per il mondo, non le migliori al mondo. 

B Impact Assessment valuta:  

• Governance (responsabilità, trasparenza, etica, missione e impegno) 

• Persone (salari e benefit, formazione, qualità dell’ambiente lavorativo, salute e 

sicurezza) 

• Comunità (servizi alla comunità, donazioni, relazione della società con i 

fornitori) 

• Ambiente (consumi, impatto ambientale delle strutture, produzione rifiuti) 
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• Clienti (misura l’impatto positivo del prodotto o servizio sul cliente) 

Nel corso del 2020 Fileni ha iniziato il processo di misura attraverso il B Impact 

Assessment che poi il 13 gennaio 2022 li ha portati a diventare la prima azienda nel 

suo settore certificata B Corp.  Questo processo intrapreso da Fileni era finalizzato a 

valutare la sua performance di sostenibilità e a definire un piano strategico di 

miglioramento della stessa. Per il progetto, svolto con il supporto di Nativa 

Regenerative Design Company e prima B Corp e Società Benefit in Europa, che ha 

coinvolto un team allargato comprendente i responsabili delle principali funzioni 

dell’azienda e ha svolto l’analisi rispetto al perimetro di Fileni Alimentare Spa SB e di 

tutte le società controllate. Fileni ha ottenuto una prima misura BIA di 72,3 punti riferiti 

al 2019 e costruito un piano strategico di miglioramento con azioni che toccano tutte 

le aree di analisi, secondo una precisa timeline di evoluzione. L’implementazione del 

piano poi li ha portati a migliorare le loro performance ambientali e sociali e a 

raggiungere un punteggio BIA di 90,6 punti riferiti al 2020 così suddiviso nelle varie 

aree. Nella tabella di seguito riportiamo lo score BIA verificato da B Lab riferito 

all’anno 2020 che ha portato Fileni ad ottenere il riconoscimento. 
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Punteggio complessivo 90,6 

Area Governance 18 

Area Persone 20,3 

Area Comunità 22.6 

Area Ambiente 25,6 

Area Clienti 3,9 

 

Fonte: Elaborazione dell’Autore 

4.3.3 Certificazione EPD (Environmental Product Declaration) 

Una EPD (Environmental Product Declaration, ovvero Dichiarazione Ambientale di 

Prodotto) è una certificazione che descrive le prestazioni ambientali legate al Ciclo di 

Vita dei prodotti o servizi, in accordo con lo Standard Internazionale ISO 14025. Per 

ottenere la Certificazione EPD e tutti i suoi vantaggi connessi, bisogna che l’azienda 

abbia dei requisiti necessari, che sono: 

• un bilancio energetico ed ambientale, ottenibile tramite l’analisi LCA; 

• un sistema gestionale per il controllo delle prestazioni ambientali; 

• la valutazione da parte di un ente terzo accreditato. 
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La Dichiarazione Ambientale di Prodotto viene fatta su base volontaria e necessita di 

una precedente analisi, la LCA (Life Cycle Assessment), che definisce 

quantitativamente il consumo di materie prime e l’impatto ambientale all’interno del 

Ciclo di Vita di un prodotto o servizio. 

L’analisi che descrive l’impatto ambientale legato alla produzione riguarda:  

• il consumo energetico e di materie prime;  

• la produzione di rifiuti; 

• le emissioni di CO2;  

• la quantità di risorse idriche necessarie alla produzione.  

Le variabili minime da considerare sono l’estrazione delle materie prime, il trasporto 

al sito di produzione e, infine, la produzione stessa. I risultati, invece, riguardano una 

serie di indicatori ambientali, come la quantità di CO2 emessa per unità di prodotto. 

Negli ultimi anni l’impegno di Fileni nei confronti dell’ambiente è cresciuto 

notevolmente, sviluppando i canoni di una filiera trasparente, etica a basso impatto 

ecologico. Già nel 2017 infatti, gli impianti di Castelplanio e Cingoli hanno ottenuto la 

certificazione ISO 14001:2015 per il Sistema di Gestione Ambientale, riducendo al 

minimo il loro fabbisogno energetico e idrico e incrementando l’ottimizzazione 

logistica. Anche i prodotti nati da questa filiera sono il risultato di sforzi che puntano 
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al miglioramento continuo, un mix di innovazione, qualità e tradizione, capaci di 

rispettare i consumatori e l’ambiente. L’azienda ha investito molto nelle nuove 

tecnologie e nei trend di settore, realizzando packaging all’avanguardia riciclabili, 

ecologici, realizzati con cartoncino o materiali bioplastici di ultima generazione. Grazie 

a queste e altre attenzioni nei confronti del green, il Petto di Pollo Fileni Bio e il Petto 

di Pollo OGM Free / Antibiotic Free Fileni possono fregiarsi oggi della Dichiarazione 

Ambientale di Prodotto (EPD). Uno strumento molto utile che permette di informare i 

consumatori sull’impatto che un prodotto ha sul pianeta, durante tutto il suo ciclo vitale, 

dalla produzione allo smaltimento. È una certificazione volontaria che Fileni ha 

richiesto per fornire informazioni dettagliate sul fabbisogno energetico, sulle emissioni 

atmosferiche, sulle materie prime utilizzate. Dati rilevanti per tutti i consumatori che 

vogliono scegliere un prodotto di qualità, attento all’etica, alla sostenibilità e alla 

trasparenza. 

4.3.4 Collaborazione con CIWF (Compassion in World Farming) 

Compassion in World Farming è un’organizzazione internazionale no profit che lavora 

per la protezione e il benessere degli animali allevati a scopo alimentare. Il Settore 

Alimentare di Compassion collabora ogni giorno con le aziende alimentari per 

promuovere quelle best practices che tengono in considerazione il benessere degli 
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animali, quello dell’ambiente e delle persone.  La mission di CIWF è quella di mettere 

fine all’allevamento intensivo, maggior causa di crudeltà verso gli animali sul pianeta. 

Allo stesso tempo, CIWF promuove pratiche di allevamento rispettose del benessere 

degli animali, dell'ambiente e delle persone. Il loro approccio è pluridisciplinare e mette 

in evidenza i legami esistenti tra benessere animale, salute pubblica, sicurezza 

alimentare e problematiche ambientali, proponendo alternative percorribili 

all'allevamento intensivo. Essi dichiarano: 

• Il nostro fondatore è Peter Roberts, un allevatore di vacche da latte che decise 

di schierarsi contro il sistema intensivo di allevamento e fondare 

un’organizzazione per la protezione degli animali negli allevamenti 

• Siamo la più grande organizzazione specializzata in benessere animale 

• Siamo presenti con uffici nazionali e con rappresentanze in UK, Francia, 

Polonia, Olanda, Svezia, Rep. Ceca, USA, Cina e Sud Africa 

• Collaboriamo con l’industria alimentare per favorire il cambiamento delle 

filiere e il miglioramento degli standard di allevamento 

• Siamo indipendenti 

Il loro approccio è verso un cibo rispettoso di persone, animali e ambiente. 
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• Pensiamo che il benessere animale sia centrale per migliorare il nostro sistema 

di produzione del cibo 

• Ci impegniamo in campagne contro pratiche e sistemi crudeli di allevamento 

• Lavoriamo per far sì che il benessere animale sia centrale per lo sviluppo 

sostenibile del pianeta 

• Mettiamo in luce gli impatti devastanti dell’allevamento intensivo sul pianeta e 

sulla salute delle persone 

• Invitiamo i cittadini a diminuire il consumo di prodotti di origine animale e di 

consumare solo quei prodotti realizzati nel rispetto del benessere animale 

• Non siamo un ente certificatore. 

I risultati di CIWF sono notevoli, infatti ogni anno oltre 342 milioni di animali hanno 

una vita migliore. Infatti, stimano che: 

• Dal 2007 almeno 5 milioni di vitelli abbiano avuto una vita migliore grazie al 

bando dei box individuali in tutta UE 

• Almeno 250 milioni di galline ogni anno traggono beneficio dal divieto delle 

gabbie di batteria in tutta Europa 

• In EU, dal 2013 oltre 6 milioni di scrofe ogni anno non sono più costrette in 

gabbia per tutta la gestazione 
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• Nel 2014 hanno contribuito alla chiusura del macello degli orrori di Beirut in 

Libano 

• Inoltre, più di 342 milioni di animali ogni anno hanno una vita maggiormente 

rispettosa del loro benessere grazie alle policy sul benessere animale, 

riconosciute con i Premi Benessere Animale. 

Dopo un lungo periodo di confronto, dialogo e conoscenza reciproca nasce oggi una 

partnership che lega Fileni a Compassion. Grazie a questo accordo, la Fileni diventa a 

tutti gli effetti la prima azienda italiana a impegnarsi a rispettare i criteri dello European 

Chicken Commitment (ECC), un insieme di criteri concordati a livello europeo che 

punta ad incoraggiare le aziende a migliorare gli standard di allevamento dei polli. Gli 

obiettivi sono:  

• Entro il 2022 il 100% delle filiere biologiche e all’aperto rispetteranno i 

parametri dell’ECC; 

• Entro il 2026, il 37% degli animali allevati da Fileni saranno in linea con gli 

standard dell’ECC;  

• Entro il 2026, per le linee convenzionali, l’azienda fornirà a tutti i clienti che ne 

faranno richiesta prodotti conformi agli standard ECC; 
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• A partire dal 2022 tutti i nuovi capannoni che costruirà Fileni verranno 

progettati con la potenzialità di accasare polli secondo gli standard dell’ECC. 

4.3.5 Climate Pledge: insieme per un futuro migliore 

Da sempre vicini alla natura, al territorio e alla comunità, Fileni ha fatto della 

sostenibilità ambientale uno dei punti cardini di tutto il suo sistema operativo. Molti 

sono stati gli investimenti ricorrenti negli ultimi anni, al fine di garantire maggior 

trasparenza verso i consumatori e realizzare prodotti di qualità, amici dell’ambiente. 

Dai pack ecologici, biodegradabili, all’utilizzo di energia alternativa: il 100% 

dell’energia acquistata proviene infatti da fonti rinnovabili e parte del fabbisogno è 

garantito da impianti fotovoltaici e di cogenerazioni di proprietà. Vengono utilizzati 

inoltre impianti di produzione carbon neutral e tecniche produttive volte alla 

rigenerazione del suolo per favorire un’economia circolare. Nel 6 agosto 2021, Fileni 

ha fatto un ulteriore importante passo in avanti, in difesa dell’ambiente, ponendo le 

basi per un reale cambiamento a livello globale. L’azienda è entrata a far parte di una 

comunità intersettoriale fatta di brand e organizzazioni che lavorano insieme per 

raggiungere una produttività a “zero emissioni” entro il 2040. Questo progetto prende 

il nome di Climate Pledge ed è stato co-fondato da Amazon e Global Optimism nel 

2019 per rispondere in maniera forte e coesa alla crisi climatica che stiamo vivendo. 
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Ogni azienda firmataria dovrà impegnarsi a: 

• misurare e segnalare regolarmente le emissioni di gas serra; 

• implementare strategie di decarbonizzazione in linea con l’Accordo di Parigi, 

attraverso cambiamenti e innovazioni aziendali reali, inclusi miglioramenti 

dell’efficienza, energia rinnovabile; 

• neutralizzare eventuali emissioni rimanenti con ulteriori compensazioni 

quantificabili, reali, permanenti e socialmente vantaggiose per raggiungere 

emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2040. 

Le azioni del singolo sono importanti, ma solo la forza della collettività, attraverso un 

impegno comune, potrà aiutare a superare questo periodo di crisi ecologica. Fileni 

dichiara che si impegnerà al massimo per raggiungere questo obiettivo e condividerà 

di volta in volta i piccoli e grandi traguardi raggiunti, che avvicineranno l’azienda a 

una produttività a “zero emissioni”. 

4.3.6 Premio “Coop For Future 2022” e “Miglior prodotto Food 2022” 

Doppio podio per l’eccellenza Fileni: grazie alla sostenibilità della sua filiera, Fileni ha 

vinto il prestigioso premio Coop For Future 2022, ma non è tutto l’azienda vince anche 

il premio “Miglior prodotto Food 2022” per il Maxi Hamburger di Bovino Fileni Bio 

nella categoria carni, salumi & pesce. L’eccellenza in materia di qualità, sostenibilità e 
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certificazione sale sul podio e fa il bis con due importanti riconoscimenti per Fileni, 

azienda leader nel mercato delle carni bianche biologiche. Fileni vince il prestigioso 

premio Coop For Future 2022, il riconoscimento di Coop ai propri fornitori a marchio 

che si sono distinti per le politiche di sostenibilità. Quest’anno ai 5 Premi per l’impegno 

nella sostenibilità verde (sono 5 le categorie merceologiche in cui si collocano i 

fornitori), Coop ha aggiunto il Premio relativo all’etica e alla parità di genere legato 

alla campagna Coop “Close The Gap, Riduciamo le differenze”. La motivazione che è 

valsa il premio cita 5 azioni messe in campo da Fileni sul fronte innovazione nell’ottica 

del miglioramento degli standard qualitativi di prodotto e di processo e queste azioni 

sono nell’ambito del miglioramento dell’ efficienza energetica e di conduzione degli 

impianti,  azioni nel processo produttivo e l’adozione di nuove tecnologie che hanno 

consentito la riduzione in peso degli scarti, la valorizzazione energetica degli scarti e 

dei sottoprodotti per dare loro una nuova vita, la riduzione del  peso degli imballaggi, 

la razionalizzazione dell’impatto logistico, ed infine la carbon neutrality degli 

stabilimenti produttivi, già a partire dal 2020. Al Maxi Hamburger di bovino Fileni 

BIO è stato invece assegnato il premio Miglior Prodotto Food 2022, promosso, anche 

quest’anno, dalla rivista Food.  Questo è il premio nato proprio per valorizzare e dare 

visibilità alle novità di prodotto disponibili nel retail. Rispondendo perfettamente ai 

requisiti richiesti, tra i quali il gusto, la qualità, l’attenzione all’ambiente, il packaging, 
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la praticità e anche il contenuto di innovazione, i Maxi Hamburger di bovino Bio che 

Fileni produce con il massimo rispetto sia per il benessere animale, sia per quello 

dell’ecosistema sono stati premiati per la loro capacità di innovare nel rispetto 

dell’ambiente. Il confezionamento ecosostenibile, infatti, rappresenta il plus legato 

all’Innovazione, tema principale del concorso. La scelta vincente di adottare un 

rivoluzionario vassoio in cartoncino, pratico, amico dell’ambiente e semplice da 

smaltire nella raccolta della carta, in grado anche di ridurre, di oltre il 90%, l’uso della 

plastica rispetto al packaging, ha offerto un plus ai Maxi hamburger. Sono 5 le azioni 

in ambito innovazione e miglioramento degli standard qualitativi di prodotto e di 

processo, che hanno permesso al Gruppo di vincere: 

• la riduzione in peso degli scarti; 

• la valorizzazione energetica degli scarti e dei sottoprodotti per dare loro una 

nuova vita; 

• la riduzione del peso degli imballaggi; 

• la razionalizzazione dell’impatto logistico; 

• la carbon neutrality degli stabilimenti produttivi.  

Tutte azioni legate da un unico filo conduttore che sta molto a cuore a Fileni e del quale 

si sta facendo sempre più portavoce: la sostenibilità e la circolarità ambientale. 
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CAPITOLO V 

SIFA SPA 

 

 

 

5.1 LA STORIA 

Sifa nasce nel 1971 a Francavilla d’Ete come “Scatolificio Imballi Fustellatura 

Automatica”. Il lavoro dell’azienda si basa sulle solide radici della tradizione artigiana 

di famiglia. La passione per il ben fatto, la solidità di un’azienda familiare e 

l’attaccamento alla terra d’origine, esaltano i loro valori fondanti: tradizione artigiana 

che si fa industria innovativa, passione per il lavoro, famiglia e, soprattutto, tutela 

dell’ambiente. Infatti, l’azienda crede fermamente che la tradizione sia un trampolino 

per l’innovazione che, insieme all’esperienza, si fondono all’interno dell’azienda per 

dare al cliente la migliore soluzione ad ogni necessità di imballaggio con prodotti di 

qualità al miglior prezzo. Dal 1998 al 2017, le parole d’ordine per l’azienda sono state 

migliorare ed ampliarsi: l’azienda ha infatti raddoppiato il fatturato e aumentato 

l’occupazione, passando da 30 dipendenti iniziali fino ad arrivare agli oltre 180 attuali, 
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inoltre hanno aumentato di molto la produzione espandendosi in svariati settori e zone 

geografiche. L’azienda ha oggi 4 stabilimenti produttivi situati a: Mogliano, 

Francavilla d’Ete, Empoli, Lucca. Nel 2018 chiude il suo percorso 4.0 e continua poi 

nel 2021 e nel 2022 a espandersi entrando in nuovi settori, come quello della 

cartotecnica, e costruendo nuovi magazzini per prodotti finiti.  

Secondo le dichiarazioni del management di Sifa, 

“dinamicità, innovazione ed attenzione al dettaglio sono gli strumenti che ci 

permettono di rispondere tempestivamente e con competenza alle più svariate esigenze, 

anticipare e gestire le variabili di mercato, percepire i bisogni dei clienti e progettare 

insieme a loro le soluzioni più adeguate, capaci non solo di ottimizzare ma anche di 

valorizzare la loro catena del valore, dalla produzione al consumo finale passando per 

stoccaggio e logistica. Imballaggio e packaging sono le due declinazioni di un’unica 

ambizione: essere un solido partner dei nostri clienti in grado di proteggere ed esaltare 

la loro catena del valore.” 

Per Sifa la mission è quella di proteggere e valorizzare il lavoro dei suoi clienti, 

obiettivo perseguito attraverso la realizzazione di prodotti studiati ad hoc, poiché 

imballaggio è sinonimo di protezione e strumento di movimentazione, nonché il primo 

canale comunicativo e parte integrante del prodotto del quale valorizza ed esalta le 

caratteristiche. 



131 
 

5.2 PRODOTTI E SERVIZI IN OLTRE 50 ANNI DI PASSIONE 

Ciò che viene prodotto da Sifa e a quali canali viene destinato può essere riassunto con 

queste percentuali: 

 

Fonte: Sifa Spa 

 

Ma andiamo più nel dettaglio: 

• Scatole per E-commerce: la dinamicità progettuale e la possibilità̀ di stampa ad 

alta definizione a 6 colori garantiscono un’ampia gamma di soluzioni 

cartotecniche personalizzate. Giornalmente sono realizzati imballi già̀ formati 

o auto montanti, espositori, vassoi e vaschette per tutti i settori merceologici. 

• Scatole Americane e Fustellati: studiate per garantire la massima conformità al 

processo produttivo dei clienti dei più svariati settori industriali compreso 
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l’alimentare. Sifa realizza scatole americane tradizionali, fustellate, 

wraparound e plateau, tutte con possibilità di stampa flexografica in alta 

definizione anche su patinato. 

• Cartotecnica ed espositori: per offrire al cliente la sua miglior vetrina possibile 

• Porta pizza e take away: l’ampia gamma di prodotti e misure, sia standard che 

personalizzabili, risponde ad ogni necessità di scatole porta pizza e imballi 

alimentari take away. Ogni prodotto Sifa è conforme alle normative nazionali 

e comunitarie sulla sicurezza alimentare. I prodotti sono sottoposti ad analisi e 

test periodici e vengono corredati dalla dichiarazione di conformità M.O.C.A. 

(Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti). 

• Cartone ondulato: con oltre 100 milioni di metri quadrati prodotti ogni anno, 

Sifa offre fogli di ondulato fino alla dimensione 2.800 x 5.000 mm in diverse 

tipologie di onde (Onda E – microonda, Onda B – bassa, Onda C – alta, Onda 

EB – microtriplo, Onda BC – triplo, Onda EE – doppia onda micro). Il sistema 

di controllo qualità garantisce la costante conformità dei prodotti e delle 

pallettizzazioni secondo le specifiche richieste dal cliente. 

• La progettazione e lo sviluppo tecnico continuano ad alimentare la gamma di 

oltre 75.000 tipi diversi di scatole. L’esperienza di oltre 50 anni di attività rende 

Sifa un partner affidabile e competente, in grado di rispondere alle necessità del 
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cliente con soluzioni innovative, tempestive ed economiche. La gamma delle 

materie prime a disposizione, composta da oltre 25 tipologie di carta, consente 

all’azienda di produrre oltre 2.000 diverse composizioni di cartone ondulato. 

Tutte le materie prime sono attentamente selezionate con un elevatissimo 

standard qualitativo e nello scrupoloso rispetto della sostenibilità̀ e tracciabilità̀ 

ambientale, garantita dalla certificazione FSC e conforme alla normativa EUTR 

995/2010. 

• In aggiunta a questi prodotti, Sifa offre una grande quantità di servizi quali: 

prototipazione, personalizzazione di bancale e non solo, supporto tecnico 

grafico, magazzino prodotti finiti, stato dell’ordine in tempo reale per riuscire 

ad offrire consegne flessibili e sempre puntuali, ampia flessibilità dei lotti di 

produzione al fine di ridurre al minimo gli sprechi e riuscire a soddisfare a pieno 

le esigenze dei clienti. 

 

5.3 SOSTENIBILITA’ COME FILOSOFIA AZIENDALE 

5.3.1 Riconoscimenti ottenuti 

La sostenibilità in Sifa è una vera e propria filosofia aziendale. Ogni prodotto è 

concepito già in fase di progettazione con l’intento di ridurre al minimo l’impatto 

ambientale, sia di utilizzo di carta in fibra vergine, prediligendo carte provenienti dal 
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riciclo, che di volume occupato in sede di trasporto, cercando sempre di viaggiare a 

pieno carico riuscendo così a minimizzare la CO2 immessa in atmosfera. Dalla fase di 

industrializzazione a quella di produzione e trasporto, Sifa riserva massima attenzione 

alla riduzione degli sprechi di ogni materiale impiegato grazie all’ausilio dei più 

moderni ed efficienti sistemi di trasformazione e movimentazione interna, il tutto 

alimentato, in parte, anche dall’energia solare autoprodotta. Sifa ha ottenuto nel corso 

degli anni diverse certificazioni, come quelle principali ed essenziali su qualità, 

ambiente e sicurezza, anche in considerazione dei valori etici imprescindibili e cardine 

della propria strategia imprenditoriale. Successivamente è riuscita a conseguire altre 

importanti certificazioni altrettanto importanti e difficili da ottenere. Nel dettaglio 

vediamo l’azienda essere certificata: 

• ISO 9001 (Qualità) 

• ISO 14001:2015 (Ambiente) 

• ISO 45001:2015 (Sicurezza): la sicurezza sul luogo di lavoro è un punto molto 

importante per Sifa che si è sempre impegnata nel corso degli anni attraverso la 

prevenzione e non solo a cercare di raggiungere l’obiettivo zero per quanto 

riguarda gli infortuni sul lavoro che è quasi stato raggiunto. 
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• FOREST STEWARDSHIP COUNCIL: che testimonia la corretta gestione 

della tracciabilità delle materie prime secondo criteri di sostenibilità 

riconosciuti a livello internazionale e finalizzati alla corretta gestione forestale. 

• MATERIALI ED OGGETTI A CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA): 

certifica l’utilizzo di Sifa del 100% di fibra vergine per tutte le carte componenti 

l’ondulato destinato a venire a diretto contatto con alimenti, attestato 

dall’apposito logo visibile in tutto il packaging alimentare prodotto. 

• ATICELCA 501/19: riconoscimento ottenuto nel 2021, grazie ad una scatola 

porta pollo utilizzata nelle rosticcerie, con valenza di un anno che alla scadenza 

dovrà essere riconfermato, attesta per i prodotti in carta accoppiati con film 

estensibile (PET) che abbiano ottenuto il marchio Aticelca siano per la loro 

totalità riciclabili con carta. 

Il sistema Aticelca 501/19 è una metodica valutazione in grado di determinare 

il livello di riciclabilità di materiali e prodotti a prevalenza cellulosica (carta e 

cartone) secondo la norma UNI 11743:2019 ed è l’unico sistema riconosciuto 

dalla filiera italiana della carta e del cartone, che sono i materiali utilizzati 

prevalentemente da Sifa per i suoi prodotti; quindi, rappresenta per loro un 

traguardo molto importante. 
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Per ottenere questa certificazione SIFA dichiara di aver sostenuto un costo di 

circa 1000 euro, al quale dobbiamo aggiungere tutti gli altri costi, come ad 

esempio le ore lavorate su questo progetto, che l’azienda ha dovuto sostenere 

per poter sviluppare un prodotto in grado di ottenere la certificazione Aticelca. 

Tutto questo ci fa comprendere quanto la realtà dell’azienda sia legata in modo 

indissolubile al mondo della sostenibilità e del riciclo. 

• BANDO CONAI (Consorzio Nazionale degli imballaggi): infine Sifa ha 

ottenuto questo attestato per aver presentato un caso di prodotto a riduzione 

dell'impatto ambientale in termini di maggior numero di scatole trasportate con 

lo stesso mezzo di trasporto e minor quantità di carta utilizzata per realizzare la 

scatola, partecipando al bando nel 2019-2020-2021 e ottenendo in tutti gli anni 

un premio economico. 

5.3.2 Impegni quotidiani ed obiettivi futuri 

Sifa si impegna quotidianamente a riciclare tutti i suoi scarti da lavorazione, che 

vengono inviati a delle strutture apposite per il riciclo, riacquistando poi da loro la carta 

necessaria per i loro prodotti. Inoltre, offre anche un servizio di raccolta e gestione della 

carta da macero che, attraverso l’ampio parco automezzi di proprietà, prende 

nuovamente vita in un circuito che garantisce l’ecosostenibilità del prodotto e del 

processo produttivo, mantenendo inalterate le performance tecniche ed estetiche degli 
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imballi. Andando più nel dettaglio relativamente all’attività di recupero e vendita della 

carta da macero, Sifa vende annualmente circa 12.000 tonnellate di carta e ne acquista 

da terzi 5.500 che sono scarti produttivi di quelle aziende già clienti Sifa. Il disavanzo 

viene dunque colmato dall’autoproduzione di scarti da lavorazione per una quota pari 

al 55% del totale. Anche in questo caso i clienti dell’azienda finiscono col diventare 

suoi fornitori e viceversa come nel caso precedente, entrando così in un circolo virtuoso 

che prende il nome di “economia circolare” dove si cerca di ridurre al minimo gli 

sprechi e ottenere vantaggi dal punto di vista economico. 

Seguendo la linea delle attività precedentemente analizzate Sifa è molto attenta anche 

al tema riguardante la depurazione delle acque. Infatti, il nuovo sistema di depurazione 

delle acque di lavaggio degli impianti stampa garantisce il completo riciclo della risorsa 

che, tra quelle naturali, è sicuramente la più importante, anche se spesso ce ne 

dimentichiamo, data la possibilità di disporne con facilità e la conseguente 

sottovalutazione dell’importanza. L’impianto garantisce un’acqua più pulita che 

inquina molto meno l’ambiente. 

Un progetto molto importante sul quale Sifa aveva già in passato deciso di investire e 

che ha appena finito di ampliare, avendone compreso la strategicità, è quello sui 

pannelli fotovoltaici. Nel 2017 l’azienda ha intrapreso il lungo percorso del 

fotovoltaico istallando il primo impianto con una produzione di 500 KWh e 
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proiettandolo temporalmente fino a 25 anni per vedere quali sarebbero stati i risultati 

ottenuti in termini di risparmio monetario e impatto ambientale.   

Successivamente l’azienda ha deciso di incrementare quella che sarebbe stata la 

capacità produttiva di questo impianto investendo nel progetto che finalmente 

quest’anno vedrà la propria realizzazione, passando da una produzione di 500 KWh a 

600KWh. Tutto ciò ha avuto dei costi che però saranno ampiamente superati dai 

benefici connessi sia alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente circostante, sia alla 

riduzione dell’impatto negativo sul conto economico generato dal forte incremento dei 

costi dell’energia a causa dal conflitto tra Russia e Ucraina. 

Concentrando l’attenzione su quelli che sono i dati forniti da Sifa per il progetto 

dell’impianto fotovoltaico, la tabella seguente riporta di dati relativi ai due scenari pre 

e post ampliamento della capacità produttiva. 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’Autore 
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Nella tabella, che confronta le previsioni di produzione dei due impianti in base alla 

potenza, possiamo vedere come da questo settembre 2022 - grazie all’incremento di 

KWh prodotti - ci sarà un notevole aumento dell’energia autoprodotta su base annua 

che permetterà a Sifa di incrementare del 40% i KWh generati internamente. Tutto ciò 

porterà ad un vantaggio sia ambientale che finanziario: infatti, come si vede nella 

tabella, il costo della bolletta per l’energia elettrica si ridurrà di un valore pari a € 

127.224, così composto: € 78.019 dopo il primo investimento, al quale vanno aggiunti 

altri €49.205, dopo l’incremento di produzione effettuato. Oltre a questi dati, l’azienda 

ha anche effettuato delle stime su quelle che saranno le produzioni di energia e i 

risparmi durante tutti i 20 anni di progetto, che segnalano l’importanza per Sifa di 

investire a lungo termine per la sostenibilità. 

5.4 SIFA PER IL SOCIALE 

Sifa è molto legata al territorio marchigiano nel quale sono presenti due dei quattro 

stabilimenti aziendali. Il legame lo dimostra anche il portafoglio referenze, dove 

troviamo nomi di rilievo come: Tod’s group, che ha la sede principale proprio nelle 

Marche, Garofoli group, Guzzini, Eurosuole spa e infine nello sport dove Sifa è sponsor 

di club come la Lube volley e l’Ascoli calcio. Nonostante i settori di appartenenza 

molto differenti, tutte queste realtà hanno un filo conduttore che le accomuna: 

l’appartenenza al territorio marchigiano e il legame con Sifa. Per concludere possiamo 
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quindi facilmente intuire quanto per questa realtà siano di vitale importanza la 

sostenibilità e il territorio nel quale opera, un connubio non solo possibile, come ci 

dimostra Sifa, ma anche necessario per guardare al futuro con ottimismo. 
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CONCLUSIONI 

 

In conclusione, il quesito che ci dobbiamo porre è: possiamo dire che la salvaguardia 

sociale e la sostenibilità ambientale siano state implementate sufficientemente e 

vengano, attraverso il bilancio di sostenibilità, comunicate nel miglior modo possibile? 

Il legislatore e gli ordini professionali in questi ultimi decenni sono intervenuti a più 

riprese per rimediare almeno parzialmente alle carenze informative insite nel bilancio 

di esercizio, ad esempio, arricchendo il contenuto della nota integrativa e in particolare 

la relazione sulla gestione in modo da includere anche valutazioni di natura più 

qualitativa, fino ad arrivare al report di sostenibilità odierno. 

Ripercorrendo l’elaborato risulta evidente quanto l’etica sostenibile e l’economia 

circolare siano ormai considerate come strade indispensabili da intraprendere. Ho 

provato a rispondere alla domanda che ci si è posti, considerando il fatto che in passato 

si è cercata in tutti i modi una transizione completa verso un modello circolare, ad oggi 

finalmente molte imprese si sono messe in moto per contribuire anche loro a questa 

causa comune, proprio come le due realtà analizzate. Con l’implementazione nel 

gruppo Fileni del bilancio di sostenibilità e con la Sifa che dichiara di essere prossima 

a redigerlo, vediamo quanto le due aziende si siano trasformate da spettatori a 

protagonisti in questo processo di cambiamento. Infatti, è proprio tramite i risultati 
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ottenuti dalle realtà esaminate all’interno dell’elaborato che si può dimostrare la 

validità del nuovo modello di economia circolare, raccontato all’interno del bilancio di 

sostenibilità, divenuto a pieno titolo lo strumento attraverso il quale la Fileni e la Sifa 

possono far conoscere l’impegno profuso nei confronti della salvaguardia 

dell’ambiente. Tutto ciò lascia immaginare il miglioramento che questo modello 

potrebbe apportare se applicato su scala mondiale. La circular economy, infatti, sembra 

portare un cambiamento epocale nel modo di vedere le cose, quando in realtà vuole 

soltanto ricordare all’uomo il funzionamento dei cicli naturali, completi ed efficienti, 

prima che venissero alterati dall’essere umano. Questo nuovo modello cerca di 

eliminare il concetto di “rifiuto” riconoscendo che tutto ha un valore, poiché se riciclato 

diventa nuovamente risorsa. La strada verso il cambiamento è ancora lunga e 

complicata ma possiamo dire che la rivoluzione è già in atto e quindi la risposta alla 

domanda iniziale è senza dubbio positiva poiché tante aziende stanno facendo di tutto 

questo il loro obiettivo principale. In uno scenario mondiale come quello attuale 

caratterizzato da scarsità di materie prime, conflitti che impattano in maniera pesante 

sull’economia e cambiamenti climatici dovuti, secondo alcuni studi, all’inquinamento 

causato dalle industrie, c’è bisogno di cambiare il modo di fare le cose e se tutti si 

impegnassero a dare il proprio contributo smettendo di pensare che il futuro non ci 

riguarda, forse il pianeta tornerebbe ad essere il posto meraviglioso che era. 
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