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LLa crescita continua e illimitata della produzione 
industriale ha provocato la rottura dell’equilibrio 
esistente tra capitale economico, sociale e ambien-
tale fino a tutta una serie di problemi conseguenti al-
lo sfruttamento incontrollato delle risorse e agli effetti 
prodotti sul clima, sull’ambiente e sull’uomo. La protezio-
ne e la tutela dell’ambiente diventa quindi una condizione 
necessaria e parte integrante nella strategia di sviluppo di 
qualsiasi bene e servizio, coniugandosi nella ben nota espres-
sione sviluppo sostenibile. L’idea di fondo è quella di avere 
il controllo dell’intero ciclo di vita di un prodotto individuan-
do gli impatti che esso genera in ogni fase e creare una relazio-
ne tra i soggetti economici, sociali e istituzionali fino a giungere 
alla definizione della strategia denominata Life Cycle Thinking 
(fig. 1) che vede il suo sviluppo applicativo nell’analisi del ciclo 
di vita (Life Cycle Assessment, LCA).

Sistema industriale e sviluppo sostenibile
Poiché lo sviluppo sostenibile è una proprietà del sistema 
nella sua globalità, la riprogettazione del sistema indu-
striale deve essere attuata in una prospettiva mol-
to ampia, al di là del singolo processo. Si tratta 
di promuovere il passaggio da un modello 
lineare di sistema industriale a un 
modello ciclico che si avvicini 
ai flussi degli ecosistemi 
naturali, riducen-
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do il più possibile l’impatto ambientale dell’attività 
produttiva. Queste azioni possono contribuire sia al 
valore finanziario dell’impresa favorendo la crescita, 
sia migliorando degli asset intangibili, come l’immagi-
ne, le relazioni strategiche, il capitale umano e l’inno-
vazione. L’approccio allo sviluppo sostenibile azienda-
le è quindi la capacità valutata dall’azienda di creare 
valore per tutti i suoi stakeholders. Un’azienda leader 
nel settore della sostenibilità deve avere una strate-
gia capace di integrare una reale ed efficace capaci-
tà di competere, generando prodotti e servizi innova-
tivi, focalizzati su tecnologie e sistemi che utilizzino 
in modo efficace, efficiente ed economico le risorse 
naturali, sociali e finanziarie globali. Una visione oli-
stica dell’intero sistema è essenziale per comprende-
re e modellare tutte le complesse interazioni tra in-
dustria, società ed ecosistema. Per passare dal piano 
della visione al piano operativo occorre quindi indi-
viduare una procedura indirizzata a quantificare un 
criterio di valutazione dell’impatto ambientale, del be-
neficio economico e sociale generato dalla transizione 
a un nuovo prodotto, processo o sistema.

La rivoluzione della eco-efficienza
Per poter parlare di sviluppo sostenibile è necessaria 
un’ottimizzazione delle tre dimensioni su cui si basa la 
sostenibilità: ambientale, economica e sociale (fig. 2).

Sostenibilità ambientale
si intende l’insieme delle capacità necessarie affinché 
le tre funzioni dell’ambiente (fornitore di risorse, ricet-
tore di rifiuti e fonte diretta di utilità) vengano preser-
vate nel tempo, valorizzando l’ambiente, tutelandolo e 
permettendo il rinnovamento delle risorse naturali.
Sostenibilità economica
è l’attitudine di un sistema economico a creare una cre-
scita duratura degli indicatori economici. In particolare 
il concetto concerne la capacità di sostenere nel tempo 
la produzione di capitale economico, umano e natura-
le, migliorando la qualità di vita. Non da ultimo, man-
tenere all’interno di un territorio il massimo del valore 
aggiunto combinando efficacemente le risorse al fine 
di valorizzare la specificità dei prodotti e dei servizi.
Sostenibilità sociale
capacità di garantire condizioni di benessere umano 
(sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite 
per classi e per genere. All’interno di un sistema ter-
ritoriale per sostenibilità sociale si intende la capacità 
dei soggetti di intervenire insieme, efficacemente, in 
base a una stessa concezione del progetto, incoraggia-
ta da una concertazione fra i vari livelli istituzionali.
Questi tre concetti non possono essere considerati co-
me elementi indipendenti, poiché sono strettamente 
correlati tra di loro e solo quando vengono congiunti 
contribuiscono al raggiungimento dello scopo. 
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Fig. 1 – Life Cycle Thinking Fig. 2 – The Triple Bottom Line
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Vanno quindi analizzati in una visione sistematica e pianifica-
ti tenendo conto delle reciproche interazioni perché si verifichi 
uno sviluppo sostenibile.
Le politiche economiche hanno finora concentrato la propria at-
tenzione sul versante dei processi produttivi e sugli output consi-
derando l’ambiente come «supporto neutro delle operazioni tecni-
che» in cui instaurare una crescita esponenziale della produzione 
e dei consumi materiali, non soggetta ad alcun limite ecologico, 
con il conseguente inarrestabile impoverimento della biosfera. 
Questa politica end-of-the-pipe, ormai obsoleta, viene sostituita 
da una nuova prospettiva di sostenibilità chiamata clear produc-
tion. Gli obiettivi delineati da un approccio eco-efficiente posso-
no essere raggiunti solo a condizione che le imprese si impegni-
no in un processo di riformulazione delle modalità di business, 
di ridisegno dei prodotti e dei processi e di ristrutturazione dei 
modelli organizzativi (creating more value with less impact). 
L’intento è quindi quello di massimizzare il valore minimizzan-
do nel contempo l’impatto negativo sull’ambiente. Viene così de-
finito un indice di eco-efficienza, che tiene conto degli aspetti 
economici ed ecologici:

Secondo il WBCSD (World Business Council for Sustainable De-
velopment) sono sette gli indicatori chiave («le macro-categorie») 
di cui la gestione d’impresa deve tenere conto: 1) ridurre l’inten-
sità delle materie utilizzate; 2) ridurre l’impiego dell’energia uti-
lizzata; 3) ridurre la dispersione di sostanze tossiche; 4) favorire 
la riciclabilità dei materiali; 5) massimizzare l’uso di risorse rin-
novabili; 6) aumentare la durata del prodotto; 7) aumentare la 
crescita delle prestazioni di servizio.
Gli strumenti più noti di quantificazione delle eco-efficienze so-
no l’analisi del ciclo di vita (LCA, regolamentato dagli standard 
ISO14040 e 14044) per quanto riguarda gli aspetti di impatto am-
bientale e l’analisi del costo totale (TCA, Total Cost Assessment) 
per quanto riguarda la quantificazione del valore. L’aspetto socia-
le della sostenibilità è il più difficile da quantificare, e questa pro-
blematica risulta la meno definita. Nell’analisi LCA si tiene conto 
di tutto il ciclo di vita di un prodotto o sistema mediante un esa-
me «dalla culla alla tomba» (from cradle to grove), partendo dal-
le materie prime allo smaltimento finale, distribuzione, impiego, 
riutilizzo e riciclo inclusi. Occorre poi associare un’analisi del co-
sto totale (TCA), una metodologia di analisi finanziaria che inte-
gra l’analisi finanziaria convenzionale e associa un valore moneta-
rio agli impatti ambientali durante i singoli stadi del ciclo di vita.

Adozione di un sistema  
di green technology
La realtà dell’industria cosmetica è così variegata che moltipli-
ca evidentemente le problematiche poste dalla sostenibilità, 
ma al contempo esalta le opportunità di sviluppo che da esse 
possono derivare. Il futuro delle tecnologie industriali gioca un 
ruolo fondamentale per raggiungere nuovi traguardi, studian-
do metodi innovativi e offrendo soluzioni smart per contribui-
re all’implementazione dei tre pilastri relativi allo sviluppo so-
stenibile da un punto di vista economico, sociale e ambientale. 
Vista l’accresciuta urgenza delle problematiche coinvolte, uni-
ta a una consapevolezza e una sensibilità verso le medesime in 
continuo aumento, i produttori più reattivi e ricettivi, nell’ambi-
to di politiche di responsible care, hanno subito risposto adot-
tando volontariamente misure tecniche con l’impiego di pro-
cessi intrinsecamente più puliti e sicuri. 
Questo trova stretta convergenza nell’implementazione dei se-
guenti obiettivi: passaggio da soluzione end-of-pipe a clear pro-
duction; applicazione delle BAT (Best Available Techniques) ; 
impiego di fonti di energia rinnovabili e assimilate (ad es. re-
cupero termico); valutazioni del sistema produttivo e della tec-
nologia impiegata mediante l’analisi del ciclo di vita (LCA), l’a-
nalisi economica (TCA) e la valutazione dell’impatto sociale; 
monitoraggio dei flussi di energia termica, energia frigorifera 
ed elettrica; progettazione dell’impianto avanzata in ottempe-
ranza dei principi di ecoprogettazione; realizzazione di approcci 
innovativi per le fasi di pulizia e sanitizzazione degli impianti, 
in grado di coniugare la diagnostica dei sistemi CIP (Cleaning 
in Place) a strumenti di ottimizzazione globale, al fine di ridur-
re i tempi di inattività, massimizzando la produttività dei pro-
cessi; tecniche di Lean Manufacturing per la gestione ottimiz-
zata della produzione degli impianti; Sviluppo di sensoristica 
avanzata (es. sistemi diagnostici 3D) dedicati per il controllo 
in «cloud» dei prodotti in linea.

Conclusioni
Parlare di sostenibilità significa affrontare problemi comples-
si, che coinvolgono ambiti multidisciplinari, aspetti valoriali e 
conoscenza empirica. Una corretta impostazione dello studio 
e un appropriato utilizzo delle diverse metodologie a dispo-
sizione, consentono infatti di individuare dove focalizzare in 
modo più efficiente gli interventi di miglioramento. La soste-
nibilità si presenta dunque come una sfida decisiva e tutt’al-
tro che classificazione di semplice tendenza. Un non trascu-
rabile cambiamento del contesto operativo riflette all’esterno 
un’immagine aziendale sicuramente diversa e maggiormente 
moderna…e non solo. � ©
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