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Introduzione 

Il tema della sostenibilità rappresenta certamente una delle sfide più importanti per lo 
sviluppo economico e sociale delle economie avanzate. Si tratta di un concetto che già da 
alcuni decenni è diventato un fattore di competitività, fondamentale per le imprese del 
sistema moda. Le recenti dinamiche internazionali, generate dalle scelte di politica 
economica post pandemia e dalla crisi energetica e di approvvigionamento conseguente 
al conflitto bellico tra Russia e Ucraina, stanno agendo da acceleratore di processo. 

In questa cornice di sviluppo, occorre sottolineare come il concetto di sostenibilità racchiuda 
al suo interno differenti significati e accezioni. Ovviamente, un’impresa sostenibile è un 
contesto produttivo che assume scelte in grado di abbassare l’impatto ecologico delle 
proprie attività, contenendo i consumi, progettando e realizzando manufatti che, per le 
materie prime usate, le modalità con cui sono stati lavorati, il comportamento a fine vita, 
non graveranno sull’ambiente. Rispetto a questo tema, oltre all’ormai consolidato impegno 
nella ricerca di nuovi materiali e di processi più sostenibili, il sistema moda, anche nelle 
sue componenti collegate all’ambito del fast fashion, si sta confrontando sempre più con il 
tema dell’economia circolare, sia in termini di riciclo delle materie utilizzate nel processo 
produttivo, sia di riuso dei capi prodotti. 

Tuttavia, sostenibilità d’impresa, non significa solo “ecologia”. In questo senso, essere 
un’impresa sostenibile tout court significa non solo rispetto dell’ambiente, ma anche rispetto 
della salute dei lavoratori e dei consumatori, risparmio delle materie prime e delle risorse 
economiche, rispetto dei diritti umani, razionalizzazione dei processi creativi e produttivi, 
riduzione degli sprechi, creazione di nuovi e più trasparenti legami con le comunità ed 
esplorazione di nuovi ambiti di mercato più attenti alla dimensione umana.  

Partendo dalla vasta letteratura scientifica disponibile sul tema, il presente lavoro vuole 
raccontare la sostenibilità nel macro aggregato moda in maniera concreta, dando spazio 
alle esperienze dirette di alcune imprese del settore. Adottando una prospettiva ampia 
che, pur privilegiando la dimensione ambientale, vuole dare spazio a tutte le principali 
dimensioni di cui si compone la sostenibilità, vorremmo raccontare come il settore si sta 
attrezzando attraverso una raccolta di 6 studi di caso – Conceria Superior, Gaia Segattini 
Knotwear, Conceria Nuovolari, Astorflex, Vitelli maglieria italiana, Ecodream  - i quali 
sono stati selezionati non solo per rappresentare i differenti ambiti produttivi del macro 
aggregato moda, ma anche per restituire un panel esemplificativo, se pur non esaustivo, 
dei diversi ambiti di applicazione del concetto di sostenibilità. Si tratta di una scelta 
metodologica che vuole restituire una lettura del cambiamento in atto attraverso l’analisi 
delle esperienze concrete maturate nel settore per fornire una panoramica di quanto il 
tema della sostenibilità possa articolarsi lungo differenti direzioni.  

Sulla base di queste scelte di fondo, il presente rapporto di ricerca si svilupperà lungo 
quattro principali blocchi tematici. Dopo una prima parte estremamente sintetica in cui 
inquadrare il tema dal punto di vista teorico e statistico, ci concentreremo sull’importanza 
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dello studio di caso come strumento di racconto dei possibili esiti della sostenibilità nel 
sistema moda. In questa seconda parte si provvederà a sintetizzare le ragioni che ci hanno 
indotto a selezionare le nostre sei aziende oggetto del report. A seguire, dopo aver 
tratteggiato brevemente quali sono le principali sfide in termini di sostenibilità che 
caratterizzano ciascun settore del sistema moda, si passerà in rassegna in maniera 
approfondita ciascuno dei nostri sei casi di studio (raggruppati per settore), ricostruendo 
la loro esperienza in una chiave di lettura analitica che ci consenta di collocarli all’interno 
di un panel più generale che rappresenti le diverse sfaccettature del concetto di 
sostenibilità. Infine, proprio sulla base di questa rappresentazione, proveremo a tirare le 
somme all’interno di un capitolo conclusivo che metta in relazione le diverse esperienze 
descritte.  

 

 

1. La sostenibilità nel sistema moda 

Nell’ultimo decennio l’industria della moda italiana ha compiuto passi importanti nel 
processo di transizione verso modelli di produzione e consumi sostenibili. Si tratta di una 
tendenza già in atto da diversi anni nel settore, con i principali brand della moda che in 
nome della competitività internazionale hanno iniziato a sviluppare una forte attenzione 
alla dimensione ambientale, la quale ha assunto una centralità ancora più marcata a 
seguito degli interventi legislativi per stimolare la crescita post pandemia che hanno 
stabilito come la sostenibilità debba essere un elemento fondamentale per la ripresa 
economica.  

Da quando è entrato nel vocabolario comune, già agli inizi del nuovo millennio, il concetto-
ombrello di “sostenibilità” ha assunto accezioni ed estensioni in relazione ai diversi contesti 
di riferimento. In questa prospettiva, tuttavia, uno degli argomenti che più spesso ricade 
nel concetto di sostenibilità è senza dubbio l’ecologia. Essere un’impresa sostenibile in 
senso ecologico significa, infatti, assumere scelte in grado di abbassare l’impatto 
ambientale delle proprie attività produttive, contenere i consumi, progettare e realizzare 
oggetti che - per le materie prime usate, le modalità con cui sono stati lavorati, il 
comportamento a fine vita - non graveranno sull’habitat. 

Tuttavia, nonostante il dibattito pubblico di questi anni tenda a far coincidere il concetto 
di sostenibilità con il tema della salvaguardia ambientale, occorre sottolineare che questo 
si sostanzia lungo almeno tre grandi direttrici: quella ambientale, quella sociale e quella 
economica.  

Come anticipato, per sostenibilità ambientale da parte delle imprese si intendono tutti 
quei comportamenti che puntano a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente derivanti dalle 
attività delle imprese stesse. In termini più concreti, ci riferiamo al famoso concetto delle 
tre “R” (Risparmio, Riciclo, Riuso) che in termini sintetici si configurano come il controllo e la 
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riduzione dell’uso di energia e di acqua, l’uso di energia da fonti rinnovabili, il riciclo e il 
trattamento dei rifiuti, la riduzione delle emissioni, il riutilizzo delle materie prime e il riuso 
dei materiali di scarto per nuove produzioni.  

Per sostenibilità sociale, invece, si intende l’insieme dei comportamenti delle imprese che 
producono effetti positivi sul benessere dei propri lavoratori, valorizzandone capacità e 
competenze (sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia) o che 
mirino a eliminare le esternalità negative aziendali, attivando progetti e attività a 
vantaggio della comunità in cui è inserita l’azienda.  

Ma il concetto di sostenibilità è connesso anche alla variabile economica. In un contesto 
caratterizzato da risorse finite, infatti, non si può non considerare l’importanza di un’azione 
che miri a riorganizzare il processo produttivo, riducendone le sue inefficienze e i suoi 
sprechi, in un’ottica di circolarità, di trasparenza lungo la filiera e di innovazione di 
processo. Detto in altre parole, la sostenibilità è consumo consapevole, trasparenza nei 
rapporti tra aziende produttrici/fornitori/consumatori finali, strumenti e politiche a 
sostegno di processi produttivi ed economici più efficaci, ricerca e promozione di nuove 
porzioni di mercato aderenti al lifestyle sostenibile. 

Oltre ad essere ambientale, sociale ed economica, la sostenibilità si caratterizza per la 
sua natura relazionale. L’impresa, infatti, non può più considerarsi come un corpo estraneo 
alla società in cui è inserita, ma deve confrontarsi con le preferenze mutevoli dei propri 
consumatori e con la comunità entro la quale è inserita. In questa prospettiva, riadattando 
il ragionamento proposto dall’economista statunitense Robert Edward Freeman, la 
sostenibilità può essere considerata come il risultato degli interessi di tutti gli stakeholder, 
sia primari sia secondari, che compartecipano all’ideazione, produzione, fornitura e 
vendita di un prodotto. Una visione “olistica” dell’imprenditorialità sostenibile suggerita 
da Freeman che determina un nuovo business model ideale basato su un rapporto diverso 
tra tutti gli attori. Per l’impresa, quindi, diventa fondamentale dare luogo alla definizione 
di una sorta di patto per la sostenibilità, che deve tenere presente gli interessi di tutti gli 
stakeholder con i quali si relaziona, al fine di sviluppare percorsi di condivisione del 
proprio operato lungo tutta la filiera, tracciabilità delle materie prime e consumo 
consapevole da parte dei propri clienti.  

Ne consegue che la valutazione della performance economica di un’azienda di moda non 
può essere slegata da considerazioni sulla sostenibilità degli investimenti, e deve perciò 
fare i conti con la sostenibilità dell’intera catena dei processi produttivi che la regolano in 
una prospettiva di responsabilità sociale di impresa. 

In questa visione olistica e relazionale della sostenibilità, quattro elementi diventano 
fondamentali: strategia ambientale; controllo della catena di fornitura; qualità del lavoro; 
rapporti con la comunità. 
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Se il concetto di strategia ambientale appare perlomeno scontato e risponde alle logiche 
che abbiamo precedente trattato, il controllo della catena di fornitura significa che gli 
standard di qualità e di sostenibilità debbano essere garantiti lungo tutte le fasi di 
realizzazione, da quelle internalizzate a quelle all’interno della catena di fornitura e sub-
fornitura. Per fare questo, l’impresa deve monitorare il rispetto degli standard fissati, ma 
parallelamente deve anche essere in grado di offrire opportuno supporto formativo e 
tecnologico, specialmente nei momenti di crisi, ai propri fornitori per far sì che ciascuno sia 
in grado di operare al meglio delle proprie possibilità.  

Parimenti importante è il tema della qualità del lavoro, che in un’ottica di sostenibilità si 
declina in termini di buone relazioni industriali e di valorizzazione professionale attraverso 
la formazione continua e la riqualificazione del personale. Si tratta di una dimensione 
fondamentale non solo nell’ottica della responsabilità sociale di impresa, ma anche come 
elemento di competitività aziendale, in quanto il processo di innovazione che viene 
realizzato attraverso l’adozione di pratiche di sostenibilità necessità di un forte 
investimento in competenze professionali.  

Infine, sviluppare buoni rapporti con le comunità locali significa garantire l’abbattimento 
delle esternalità negative, sicurezza dei prodotti nella fase di utilizzo finale, 
comunicazione trasparente, condivisione di valori e la promozione di interventi mirati allo 
sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. 

Da questa prima ricostruzione appare evidente come il concetto di sostenibilità risulti 
estremamente complesso e multidimensionale. In questo quadro, quindi, il comparto della 
moda è chiamato a fare i conti con molteplici sfide a cui l’attuazione di strategie di 
sostenibilità può generare una pluralità di risposte estremamente differenziate tra loro. 

Su questo presupposto, diventa utile un primo esercizio di verifica empirica di come il 
sistema moda italiano sta rispondendo a questa sfida. Una domanda di ricerca che assume 
particolare valore se contestualizzata non solo rispetto al suo ruolo in Italia sul fronte socio-
economico e di prestigio internazionale, ma anche rispetto alla sua responsabilità sul piano 
ambientale. Come riportato anche da un recente articolo del Guardian la moda 
rappresenta infatti il 10% delle emissioni mondiali di carbonio ed è la seconda industria 
più inquinante al mondo. 

In questa prospettiva, i dati ci restituiscono un settore che ha fatto propria l’opportunità 
della sostenibilità, ma nonostante il suo ruolo, non si posiziona come leader di questa 
importante sfida che segnerà il posizionamento competitivo del futuro. 
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STRATEGIA PER LA SOSTENIBILITÀ: quota di imprese con oltre 3 addetti che hanno 
dichiarato di aver intrapreso azioni per sostenibilità ambientale, responsabilità sociale 
e sicurezza nelle imprese 

Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT 

Secondo i dati del censimento permanente delle imprese che fotografano la situazione 
nell’anno che precede la crisi pandemica Covid19, in Italia le realtà produttive del settore 
della moda con più di 3 addetti che avevano messo in campo azioni per ridurre l’impatto 
ambientale delle proprie attività erano il 63,5%, contro una media del manifatturiero che 
si attestava al 71,2%. Questa forbice si annulla quando si guarda il comparto della concia 
che vede superare la media del manifatturiero con oltre il 74% delle imprese che hanno 
dichiarato aver ridotto il loro impatto ambientale, si stringe con il comparto pelletteria 
(68,6%) e tessile (67,2%), mentre si allarga notevolmente quando si analizzano le imprese 
dell’abbigliamento e calzature, entrambi i comparti fermi al 60,7%. 

Da notare che in una rappresentazione della sostenibilità oltre i confini ambientali, il 
sistema moda descrive sempre un posizionamento molto articolato e diverso tra i comparti. 
La quota di imprese che nella media del manifatturiero dichiara di essere intervenuta per 
migliorare il benessere dei lavoratori sfiora il 70%, un risultato a cui si avvicina solo la 
pelletteria con una quota del 68,8%, mentre la percentuale scende tra il 65% e il 66% 
per gli altri comparti moda. Anche rispetto alla sicurezza, è sempre la pelletteria che si 
posiziona poco sotto la media del manifatturiero (71,1% contro il 72,5%), mentre le 
distanze aumentano fino a poco oltre il 58% dell’abbigliamento e calzature.  

Infine, l’impegno fuori dai confini aziendali, nella direzione di iniziative di interesse 
collettivo o di sostegno al territorio, consolidano un quadro dove la sostenibilità non ha 
ancora raggiunto una sua posizione ottimale all’interno della strategia di competitività e 
sviluppo del settore.  

A questo riguardo, al fine di restituire una rappresentazione più precisa della situazione 
moda, è utile accedere a un approfondimento rispetto alla variabile dimensionale. Con 
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questo esercizio emerge in tutta evidenza un differenziale di performance che discende 
principalmente da un forte ritardo nelle micro e piccole imprese, mentre quando l’analisi 
coinvolge le imprese di dimensione maggiore la forbice con la media del manifatturiero 
si accorcia notevolmente fino in molti casi ad annullarsi. 

STRATEGIA PER LA SOSTENIBILITÀ: quota di imprese che hanno dichiarato di aver 
intrapreso azioni per sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e sicurezza per 
classe dimensionale 

Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT 

Focalizzando l’attenzione sulla sostenibilità in campo ambientale, sempre la fonte Istat 
consente di scattare una fotografia rispetto alle decisioni su come concretamente il sistema 
moda risponde alla sfida green.  

A questo riguardo, è possibile accedere ad una rappresentazione della strategia 
ambientale su tre livelli: le azioni intraprese per ridurre il consumo di risorse naturali e 
gestire in modo sostenibile rifiuti ed emissioni; le soluzioni adottate per promuovere 
iniziative di sostenibilità ambientale; le tipologie di investimento per la gestione efficiente 
e sostenibile di energia e trasporti.  

Con questo approccio di analisi, i dati riportati nei tre grafici che seguono, consentono di 
raccontare la strategia moda rispetto alla sostenibilità ambientale attraverso 8 punti:  

• La raccolta differenziata oggi è una pratica a cui aderiscono la quasi totalità delle 
imprese che dichiarano di aver intrapreso un percorso nella direzione della 
sostenibilità (85%). 

• Sul fronte dei rifiuti, il 61% delle imprese afferma di aver programmato una gestione 
finalizzata al contenimento e controllo dell’inquinamento  

quota imprese che 
riducono l’impatto 
ambientale delle 
proprie attività

quota imprese che 
migliorano il benessere 

lavorativo

quota imprese che 
sostengono o 

realizzano iniziative di 
interesse collettivo 
esterne all’impresa

quota imprese he 
sostengono o 

realizzano iniziative a 
beneficio del tessuto 

produttivo del territorio 
in cui opera l’impresa

quota imprese attive 
con 3 e più addetti che 
incrementano i livelli di 

sicurezza all’interno 
dell’impresa o nel 

territorio in cui opera 
l’impresa

manifatturiero 69,6% 68,9% 28,2% 27,1% 70,1%

sistema moda 61,5% 64,5% 25,5% 26,2% 58,9%

manifatturiero 78,0% 74,8% 33,7% 32,5% 83,8%

sistema moda 74,3% 74,1% 32,2% 31,0% 79,1%

manifatturiero 85,1% 77,6% 43,5% 39,8% 90,1%

sistema moda 82,9% 76,4% 40,9% 39,9% 86,6%

3--9

20--49

50 e oltre
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•  Importante è anche l’impegno nel risparmio dell’uso dei materiali e dell’acqua (56%). 
Anche se le azioni di riutilizzo e riciclo delle acque di scarico e le azioni di trattamento 
delle acque di scarico coinvolge un numero particolarmente limitato di imprese 

• Ancora molto bassa è la quota di quelle imprese che dichiarano di utilizzare materie 
prime seconde (28%) e che hanno scelto di privilegiare quei fornitori che adottano 
processi finalizzati a ridurre l’impatto ambientale. 

• La formazione rappresenta la principale soluzione adottata per promuovere 
iniziative di sostenibilità (38%). In questo ambito continuano ad essere marginali le 
certificazioni (15%), la nomina di referenti e strutture interne di responsabilità 
ambientale (10%), la redazione di bilanci e rendicontazioni ambientali (4%) 

• Rispetto agli investimenti fissi finalizzati ad una gestione efficiente e sostenibile di 
energia e trasporti, la scelta che ha coinvolto il maggior numero di imprese (38%) è 
quella di rinnovare gli impianti privilegiando quelli a basso consumo di energia 

• Molto limitata è invece la quota di chi ha investito sull’isolamento termico degli edifici 
(13%) e di chi ha scelto di installare impianti per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile (9%) 

• Marginale è la quota di chi ha acquistato automezzi elettrici o ibridi (2%) 

STRATEGIA PER LA SOSTENIBILITÀ: le principali azioni intraprese per ridurre il consumo di 
risorse naturali e per gestire in modo sostenibile rifiuti ed emissioni in % delle imprese del 
SISTEMA MODA (oltre 3 addetti) che hanno dichiarato di essere intervenute per ridurre 
l'impatto ambientale 

Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT 
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STRATEGIA PER LA SOSTENIBILITÀ: principali soluzioni adottate nell'ultimo triennio per 
promuovere iniziative di sostenibilità ambientale in % delle imprese del SISTEMA MODA 
(oltre 3 addetti) che hanno dichiarato di essere intervenute per ridurre l'impatto ambientale 

Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT 

STRATEGIA PER LA SOSTENIBILITÀ: principali tipologie di investimento nell'ultimo triennio per 
gestione efficiente e sostenibile di energia e trasporti in % delle imprese del SISTEMA MODA 
(oltre 3 addetti) che hanno dichiarato di essere intervenute per ridurre l'impatto ambientale 

 Fonte: elaborazioni Ares 2.0 su dati ISTAT 
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Nonostante i dati mostrino come l’aggregato moda presenti ancora alcuni ritardi rispetto 
al tema della sostenibilità e dell’economia circolare è fuori di dubbio che il nuovo contesto 
internazionale imporrà alle imprese un salto di qualità. In questo contesto, al di là dei 
fenomeni di greenwashing, in forte crescita non solo in questo ambito produttivo – le 
imprese del settore devono essere capaci di sfruttare le dinamiche in corso e dare vita a 
una nuova stagione per la moda italiana che punti a preferire un approccio che vada 
oltre la realizzazione di collezioni o capsule ‘ecofriendly’ e consenta a manager e 
stakeholder di misurare l’impresa, le sue attività e i suoi prodotti in relazione agli obiettivi 
dell’Agenda 2030.  

 

 

2. Lo studio di caso come strumento di racconto delle principali componenti della 
sostenibilità 

Rimandando all’ampia letteratura specializzata in materia per eventuali approfondimenti, 
come abbiamo più volte ribadito, in questo rapporto vogliamo parlare della sostenibilità 
attraverso la narrazione di quei casi concreti di imprese che attraverso la loro esperienza 
possano aiutarci a comprendere lo scenario del necessario, inevitabile e radicale 
cambiamento che si sta prefigurando nel settore. 

In questa prospettiva, la metodologia degli studi di caso consente di dare sostanza a 
quanto spesso si legge in letteratura, andando a illustrare alcune delle possibili soluzioni 
che già oggi sono state adottate da alcune aziende del sistema moda per rispondere alle 
sfide del nuovo scenario internazionale. Proprio in quest’ottica abbiamo provato a 
raccogliere una serie di testimonianze in grado di rappresentare il tema della sostenibilità 
da diverse angolature e punti di vista per restituire quella complessità che abbiamo 
analizzato in precedenza.  

Va, perciò, precisato che i casi selezionati non rappresentano necessariamente le 
esperienze più significative nel settore. Il nostro intento, infatti, non è quello di stilare una 
classifica delle imprese più sostenibili, quanto di offrire degli spunti di riflessione per le 
imprese e gli stakeholder rispetto alle differenti direzioni che il settore potrà 
intraprendere rispetto al tema dell’ambiente, della salvaguardia del territorio, 
dell’efficienza produttiva, della valorizzazione delle professionalità all’interno del 
contesto aziendale e lungo tutta la filiera. Ci riferiamo, in altri termini, a tutte le dimensioni 
che possono essere sintetizzate all’interno del macro-contenitore analitico della 
sostenibilità intesa in quella sua più ampia accezione che tocca la dimensione ambientale, 
sociale ed economica e che per questa ragione ricade nella definizione più generale della 
responsabilità sociale d’impresa. Non è un caso, quindi, che il panel di imprese da noi 
selezionato è formato da piccole e medie imprese, le quali hanno certamente meno risorse 
a disposizione rispetto ai grandi marchi internazionali per sviluppare strategie di 
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sostenibilità e per questa ragione ci forniscono un maggior numero di spunti di riflessione 
oltre che un quadro più rappresentativo del sistema moda italiano che impiega il 62% 
della forza lavoro in imprese sotto il 49 addetti.  

I sei studi di caso che andremo a presentare nelle prossime pagine sono stati realizzati 
attraverso una metodologia mista che coniuga una parte desk di inquadramento 
dell’azienda a una serie di interviste in profondità a quei soggetti aziendali che sono stati 
protagonisti nell’implementazione delle azioni di sostenibilità analizzate. Si tratta di 
interviste che sono state realizzate attraverso una traccia molto aperta, composta da nove 
macro-domande in modalità delphi, al fine di approfondire cosa le imprese intendessero 
con l’etichetta sostenibilità, le ragioni che hanno spinto a implementare determinate azioni, 
gli eventuali ostacoli incontrati e il tema delle competenze professionali necessarie per 
sostenere queste nuove strategie imprenditoriali. 

La scelta di quali soggetti includere nella nostra analisi è stata fatta a partire da due 
principali direttrici: una settoriale e l’altra qualitativa.   

In primo luogo, infatti, come abbiamo visto nel capitolo precedente, nel sistema moda sono 
presenti forti differenziali nell’implementazione delle politiche di sostenibilità all’interno 
dei vari comparti. Si tratta di differenze date sia dalla compresenza di sensibilità 
differenziate sul tema sostenibilità, sia, come vedremo meglio in seguito, anche da 
profonde differenze strutturali dei diversi settori rispetto ai fattori di rischio ambientali 
connessi con il processo produttivo. In questa prospettiva, perciò, abbiamo cercato di 
costruire un panel di aziende che comprendesse almeno una buona pratica in ciascuno dei 
nostri settori (tessile-abbigliamento, concia, pelletteria, calzature) proprio per cercare di 
restituire queste differenze di approcci e di contesto. 

In secondo luogo, abbiamo individuato un insieme di pratiche che, senza la pretesa di 
essere esaustivo, volesse restituire un quadro complessivo dei possibili ambiti di intervento 
in materia di sostenibilità, tenendo conto della natura multidimensionale del concetto di 
sostenibilità.  

L’effetto congiunto di queste due dimensioni di scelta ci ha permesso di costruire un panel 
di sei imprese, due concerie (Superior e Nuvolari) due imprese del tessile-abbigliamento 
(Gaia Segattini Knotwear e Vitelli Maglieria Italiana), una pelletteria (Ecodream) e un 
calzaturificio (Astorflex).  

Dal punto di vista analitico la Conceria Superior è stata selezionata nel nostro panel in 
quanto rappresenta un modello di business che guarda alla sostenibilità in tutte e tre le 
sue macro-dimensioni: da quella ambientale, attraverso la riorganizzazione di processo e 
lo sviluppo di nuovi materiali, a quella sociale, con interventi sul territorio e relativi al 
benessere dei lavoratori, fino alla dimensione economica, dando vita a quello che 
l’azienda definisce come sostenibilità sostenibile.  
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La Conceria Nuvolari, invece, è interessante ai fini della nostra ricostruzione per due 
distinte ragioni, da una parte si è recentemente costituita come società benefit e dall’altra 
ha introdotto un processo di innovazione dei processi e dei materiali in un’ottica di forte 
attenzione all’impatto ambientale.  

Passando al mondo del tessile, Vitelli Maglieria Italiana, rappresenta un modello di 
impresa estremamente innovativa che coniuga la dimensione della sostenibilità economica 
con quella della sostenibilità ambientale attraverso l’espansione del concetto di economia 
circolare e l’effettivo abbattimento di qualsiasi forma di scarto. L’intero modello di 
business, infatti, si basa sulla ricerca sul territorio di quei tessuti invenduti e lasciati 
abbandonati nei magazzini i quali vengono recuperati e lavorati con vecchi macchinari 
anch’essi destinati all’inutilizzo.  

Parallelamente, Gaia Segattini Knotwear rappresenta un modello di sostenibilità a 
trecentosessanta gradi, che guarda alla dimensione ambientale, ma anche a quella 
economica e sociale. Oltre alla scelta di costituirsi come società benefit, infatti, l’azienda 
è molto attenta al tema ambientale, dell’economia circolare ma anche alla dimensione 
sociale, con particolare attenzione al rafforzamento delle competenze artigianali lungo 
tutta la filiera, promuovendo formazione e supporto sul territorio.  

Infine, Ecodream rappresenta anch’essa un interessante modello di sostenibilità riferito al 
recupero e al riuso dei materiali destinati alla pelletteria in un’ottica di economia circolare, 
mentre Astorflex già da alcuni anni ha sviluppato nel settore calzaturiero un processo di 
riposizionamento aziendale attraverso l’innovazione di processo e dei materiali per 
rilanciare il brand e garantirsi una posizione di mercato. 

Ciascuna di queste esperienze offre degli interessanti spunti di riflessione utili per cogliere 
la natura multidimensionale del concetto di sostenibilità e sarà analizzata a partire da 
un’analisi di contesto dei diversi fattori di rischio ambientali che caratterizzano i processi 
produttivi nei quattro settori che compongono il sistema moda. Se, infatti, il tema della 
sostenibilità intesa in chiave sociale ed economica attraversa in maniera analoga tutti i 
contesti produttivi, lo stesso non si può dire della componente ambientale, che è fortemente 
influenzata dalle caratteristiche intrinseche a ciascun processo manifatturiero.   

 

 
3. Concia: un processo invasivo che da anni ha accettato la sfida della sostenibilità 

Storicamente considerata l’anima nera del sistema moda per via dei suoi elevati costi 
ambientali, la concia è stata al centro di una paziente ed intensa opera di rinnovamento 
che negli anni ne ha abbassato significativamente il suo grado di pericolosità ecologica. 
Il settore, infatti, ha investito sulla riduzione a monte dell’impatto ambientale puntando sia 
sulla riduzione del consumo di acqua e del riciclo dei rifiuti sia sulla ricerca e sviluppo per 
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quanto concerne la realizzazione di nuovi prodotti e la limitazione degli agenti chimici 
utilizzati.  

Permangono, tuttavia, fattori critici nel comparto, specie nelle piccole imprese 
contoterziste, spesso non dotate delle tecnologie eco-friendly che la ricerca ha messo a 
disposizione del settore negli ultimi anni. L’alto consumo idrico, l’impiego di sostanze 
chimiche spesso pericolose, la produzione di emissioni nell’ambiente di lavoro, gli scarti di 
lavorazione maleodoranti e di difficile gestione, rendono ancora oggi la lavorazione della 
pelle un processo particolarmente impattante anche a causa della concentrazione di 
aziende in aree distrettuali specializzate. 

La riduzione dei consumi idrici è stata resa possibile grazie all’utilizzo di tecnologie in 
grado di ottimizzare i quantitativi d’acqua necessari e all’adozione di modalità di riutilizzo 
dei liquidi di processo. Tuttavia, non possiamo limitarci ad analizzare la questione idrica 
esclusivamente dal punto di vista del consumo della risorsa prima. Occorre, infatti, prestare 
grande attenzione al tema degli inquinanti che vengono rilasciati nelle acque dal processo 
produttivo, anche se da questo punto di vista, i processi d’innovazione e ricerca hanno 
portato la depurazione conciaria a ottenere importanti risultati di ottimizzazione delle 
linee di trattamento delle acque e dei fanghi, attività che nei distretti produttivi sono svolte 
in impianti di depurazione consortili. 

Rilevante anche la problematica relativa ai “rifiuti di produzione”, che rappresentano oltre 
il 49% del totale a cui si aggiungono i fanghi di depurazione (26%) e i liquidi di concia 
(15,4%). In quest’ottica la pratica della raccolta differenziata si è diffusa positivamente 
nel comparto in quanto permette di preservare, evitando miscelazioni, le caratteristiche 
tecniche dei diversi materiali, rendendo gli stessi utilizzabili da processi di 
recupero/riciclaggio effettuati da aziende specializzate. 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera occorre sottolineare come in conceria, i 
principali parametri che influenzano la qualità dell’aria sono rappresentati da Composti 
Organici Volatili (COV), Polveri e Idrogeno Solforato. Per la produzione di calore sono 
inoltre utilizzate centrali termiche che, durante la combustione, emettono Ossidi di Azoto 
(NOx) e di Zolfo (SOx), oltre naturalmente all’Anidride Carbonica (CO2). Anche in questo 
caso il comparto si è concentrato sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso 
l’uso di prodotti meno inquinanti, la selezione e l’acquisto di macchinari ad elevata 
efficienza, la gestione e dalla manutenzione degli abbattitori, il monitoraggio sulle 
emissioni. 

Va evidenziato anche l’uso che le concerie fanno di sostanze chimiche: per la produzione 
di un metro quadrato di pelle finita si calcola siano necessari oltre 2 chilogrammi di 
prodotti chimici, una quota importante dei quali (circa il 30%) rientra nella categoria dei 
preparati pericolosi stabilita dalla normativa europea (DIR 67/548 CEE), recepita a 
livello nazionale. 
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Infine, anche i terreni, specie in prossimità del depuratore e a seguito di eventuali scarichi 
diretti di acque reflue e fanghi, possono risultare contaminati da Cromo.  

Tutti questi elementi sono stati sintetizzati nella tabella sottostante che ricostruisce le 
diverse fasi e sottofasi del processo di concia e ne riporta le principali esternalità negative 
in termini ambientali. 

 

Il processo produttivo della concia e le sue criticità ambientali 

 
Fase produttiva 

 
Tecnologia/processo 

 
Criticità ambientale 
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Rinverdimento 
Asportazione sporcizia, 
albumine, 
globuline solubili, sale con cui le 
pelli sono state conservate 

Ripetuti lavaggi in acqua tiepida in 
bottale o in aspo con elettroliti, 
tensioattivi, enzimi proteolitici e 
sostanze antibatteriche 

 

Calcinazione/Depilazione 
Depilazione, apertura delle 
fibre di collagene e parziale 
saponificazione dei grassi 

In bottale o in aspo, impiegando il 300-
400% di acqua rispetto al peso delle 
pelli e addizionando idrossido di calcio 
e Solfuro di sodio 
a 28°C. 

 

Scarnatura 
Asportazione dello strato 
sottocutaneo del derma 

 
Macchina scarnatrice 

Consumo energetico 

Consumo acqua 

Consumo di sostanze 
chimiche 

Scarichi idrici con 
Sali e sostanze 
chimiche 

Emissioni in 
atmosfera 

Rifilatura e spaccatura 
Divisione del fiore dalla 
crosta, eliminazioni contorni 
superflui 

 
Macchine rifilatrici e spacciatrici 

 
Decalcinazione / Macerazione 
Eliminazione depilante alcalino, 
riduzione gonfiamento, aumento 
del rilassamento del collagene 

Bagno di acqua a 30-37°C per 
eliminare residui e i solfuri e i solfidrati 
usati come depilanti nel calcinaio e che 
si trovano assorbiti sulle pelli trattate: 
l'idrogeno solforato che si libera viene 
captato mediante cappe di aspirazione 
poste sopra i bottali 

Sgrassaggio 
Asportazione dello strato 
sottocutaneo del derma 

 Bagno con emulsionanti in fase 
acquosa o con solventi organici 
clorurati. 
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Piclaggio /Pickel 
Eliminazione residui di calce, 
preparazione del derma alla 
penetrazione dell’agente 
conciante. 

Acidificazione fino a pH=2,5-3 in 
soluzione salina mediante soluzioni di 
cloruro di sodio e acido solforico. In 
questa fase si libera idrogeno 
solforato proveniente dal solfuro di 
sodio ancora presente sulla pelle 

 
Consumo energetico  

Consumo acqua 

Consumo di sostanze 
chimiche pericolose 

Scarichi idrici con 
Sali e sostanze 
chimiche 

Emissioni in 
atmosfera 

Concia al cromo 
Impregnazione della pelle con 
sostanze chimiche che ne 
impediscono la putrefazione 

 
Bagno in solfato basico di Cromo 

Concia al naturale 
Impregnazione della pelle con 
sostanze naturale che ne 

 
Bagno in tannini naturali 



 

 

 
 

ISO 9001  Certificato n° 30700813 QM15 
 

15 

impediscono la putrefazione Inquinamento terreni 
in prossimità dei 
depuratori 

 

Altre tipologie di concia 

Bagni con alluminio, zirconio, titanio, 
ferro (a seconda degli effetti cromatici 
voluti) 
Tannini sintetici 
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Pressatura e rasatura 
Eliminazione eccesso di acqua e 
resa uniforme dello spessore 
della pelle 

  
Pressa rotativa a feltri 
 

Smerigliatura 
Resa uniforme della superficie 
della pelle 

Cilindri con superficie abrasiva Lama 
di aria generata da una testa di 
spazzolatura e sistema di aspirazione 

Neutralizzazione 
Innalzamento del PH per 
permettere la successiva tintura 

Soluzione di bicarbonato di sodio a 20-
30°C o di Bicarbonato di ammonio, 
formiato di calcio, acetato 
di sodio. 

Riconcia 
Ulteriore trattamento per 
migliorare la qualità del 
prodotto finale 

Sali di Cromo, tannini, sali di Al, resine 
ureiche, glutaraldeide. 

 

 

 

 

 
Consumi energetici 

Consumi idrici 

Consumo di sostanze 
chimiche pericolose  

Emissioni in 
atmosfera 

Emissioni inquinanti 
in acqua di processo 

Perdita di 
biodegradabilità 
del prodotto finito 

Tintura 
Applicazione di sostanze 
coloranti sulla pelle 

Bagni con coloranti azoici e i derivati 
dell'anilina. Il colorante viene pesato e 
sciolto in acqua calda (60-70°C), e 
quindi addizionato al bagno in 
macchine automatiche che lavorano a 
ciclo chiuso. 
A livello artigianale la tintura è spesso 
svolta manualmente 

Ingrasso 
Attribuzione alla pelle di 
morbidezza e 
impermeabilizzazione. 

Oli e grassi di origine animale, 
vegetale o sintetica, in emulsione 
acquosa con l'ausilio di tensioattivi 

Rifinizioni estetiche Stampa inkjet, trattamento 
laser, con plasma freddo, ecc. 

Asciugatura Per sospensione o appenditura 
(consiste nello spremere le pelli con 
apposite macchine e appenderle poi in 
essiccatoi ad aria calda). "Pasting": si 
incollano le pelli su delle lastre di 
materiale vario e si fanno asciugare in 
essiccatoi continui a galleria o piastre 
di acciaio (essiccamento alla 
termoplacca o secoterm) a cui può 
essere aggiunta una depressione 
prodotta da una pompa a vuoto 
(essiccamento sotto 
vuoto). 

Palissonatura e folonaggio 
Resa di maggior morbidezza 
alla pelle 

Sollecitazioni meccaniche ottenute dalla 
macchina di palissonatura che produce 
molto rumore e notevoli vibrazioni. Nel 
folonaggio, le pelli vengono fatte 
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ruotare in bottale con o senza acqua 
oppure segatura. 

Rifinizione 
Funzionalizzazione e resa 
estetica della pelle 

Spalmatura di pigmenti di tipo organico 
o inorganico, leganti di varia natura, 
sostanze ausiliari (lucidi, plastificanti, 
coloranti, addensanti, reticolanti, 
solventi e diluenti). La rifinizione alla 
nitrocellulosa richiede la presenza nelle 
miscele coprenti di plastificanti (ftalato 
di butile e olio di ricino), di vernici a 
base di poliuretani e di solventi e 
diluenti, tra cui acetati, glicoleteri, alcoli, 
chetoni. Gli strati coprenti vengono poi 
fissati con una soluzione di formaldeide 
al 10-15%. Le tecniche adottate per 
l'applicazione delle miscele coprenti 
sono la rifinitura a spruzzo, a 
tampone e a velo. 

 

Fonte: Ares 2.0 https://ares20.it/pdf/innovazione_sostenibilita/Sostenibilita_calzature_2013.pdf 

 
Se ci focalizziamo, invece, esclusivamente sul punto di vista dell’impatto relativo alle 
sostanze chimiche nei processi delle diverse fasi di concia, la situazione può essere così 
come mostrato nella tabella sottostante. 
 

Le sostanze chimiche impiegate nel processo della concia 
Fasi Sostanze chimiche utilizzate Impatto 

ambientale 

Rinverdimento Acqua, prodotti antibatterici, agenti tensioattivi (imbibenti e 
sgrassanti) 

+ 

 
Depilazione/calcinazione 

Acqua, agenti depilanti (solfuro di sodio, solfidrato di sodio), 
agenti alcalinizzanti (idrossido di calcio), prodotti antirughe, 
prodotti enzimatici 

 
+++ 

Decalcinazione/Macerazione 
/Sgrassaggio 

Acqua, Agenti de calcinanti (solfato d’ammonio, acidi deboli, 
cloruro d’ammonio), prodotti tensioattivi, prodotti enzimatici 

 
++ 

 
Pickel 

Acqua, acido formico, acido solforico, sali neutri, prodotti 
antimuffa, formiato di sodio, acetato di sodio, agenti 
sbiancanti 

 
++ 

Pre-concia (pilli conciate al 
naturale) 

Acqua, concianti sintetici (tannini, naftalensolfonici, fenolici), 
concianti aldeidici (glutaraldeide, formaldeide, acetaldeide) 

 
+++ 

 
 
 
 

Concia 

Acqua, agenti concianti (Sali al cromo III,Sali di zirconio IV, 
Sali di alluminio III) 

+++ 

Acqua, estratti vegetali (castagno, mimosa, tara, 
mirabolano…) 

+ 

Concianti sintetici (tannini, naftalensolfonici, fenolici..) 
Concianti aldeidici (glutaraldeide, formaldeide, 

 
+++ 
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acetaldeide) 

Agenti alcalinizzanti (bicarbonato di sodio, ossido di 
magnesio.. 

+ 

Neutralizzazione Acqua, agenti disacidanti (bicarbonato di sodio, acetato di 
sodio), tannini sintetici 

+ 

Riconcia Acqua, agenti riconianti (Sali di cromo, estratti vegetali, 
tannini sintetici, resine, acido formico) 

+++ 

 
Tintura 

Acqua, coloranti (metallo-complessi, acidi, basici..), acido 
formico, tannini sintetici disperdenti, ugualizzanti di tintura 

 
++ 

Ingrasso Acqua, prodotti ingrassanti puri o emulsionati animali, 
vegetali o sintetici, agenti tensioattivi, acido fornico 

++ 

Rifinizione Acqua, resine (acriliche, poliuretaniche, epossidiche), cere, 
coloranti e pigmenti, caseina, solventi organici vari 

++ 

Fonte: http://www.polotecnologico.com/file/ilprocessoconciario-levariefasichimichedellalavorazione.pdf 
 

Come si evince da entrambe le tabelle, quindi, la lavorazione della concia è un processo 
estremamente complesso. Pur considerando che quasi tutte le imprese presenti sul territorio 
italiano svolgono in proprio solo alcune delle tre macro fasi di lavorazione - Riviera, concia 
e rifinitura – (generalmente le ultime due che sono caratterizzate da un più alto valore 
aggiunto) è comunque evidente che ciascuna azienda utilizza una mole rilevante di 
sostanze chimiche, sia per quantitativi che per varietà dei composti. A tal proposito, 
occorre sottolineare come secondo uno studio dell’Unione Nazionale Industria Conciaria 
nelle concerie si utilizzano mediamente dalle 400 alle 600 miscele di sostanze chimiche, 
le quali generano inevitabilmente esternalità negative sull’ambiente e determinano una 
serie di concreti rischi connessi alla salute dei lavoratori e dei clienti finali.  

Per rispondere a questa situazione complessa già da alcuni anni è stata dedicata molta 
attenzione alla ricerca e allo sviluppo di sostanze a minor impatto ecologico e più sicure. 
In questa prospettiva occorre segnalare che una parte importante della ricerca condotta 
dalle imprese ha riguardato la sostituzione della concia al cromo con trattamenti con 
tannini naturali, pratica che recupera tradizioni secolari attualizzandole grazie all’utilizzo 
di moderne tecnologie che consentono un considerevole risparmio di tempo rispetto a 
quanto avveniva in passato. Il vantaggio di questa pratica - che s’inserisce nella cultura 
industriale del recupero dell’eccellenza artigianale di alta qualità - non è solo limitabile 
al non utilizzo di una sostanza pericolosa come il cromo, ma anche nella biodegradabilità 
dei fanghi e delle acque di processo e del prodotto finito. 
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3.1 Conceria Nuvolari: la sostenibilità come investimento in ricerca di nuovi materiali 

Proprio il tema dell’innovazione nella ricerca di soluzioni per minimizzare le esternalità 
negative connesse al processo di concia è alla base della strategia industriale della 
Conceria Nuvolari, una piccola azienda familiare in provincia di Fermo fondata nel 2009, 
che produce pellami di alta qualità destinati alla produzione calzaturiera, alla pelletteria 
e all’abbigliamento.  

L’azienda è impegnata dal 2017 in un processo di riconversione utilizzando la leva della 
sostenibilità come volano per trovare una collocazione di mercato ben definita cercando 
di dare seguito al mantra aziendale “Innovazione sostenibile e sostenibilità innovativa”. 

Prendendo spunto dall’industria alimentare che nel corso degli anni ha sviluppato prodotti 
simili per gusto, ma privi di alcuni elementi allergenici o problematici per la salute, come 
ad esempio i cibi senza glutine, senza lattosio o senza grassi, la Conceria Nuvolari ha 
provato a sviluppare prodotti e processi che sostituissero progressivamente alcune delle 
componenti chimiche più pericolose per l’ambiente e per la salute.  

In particolare, l’impresa ha lavorato al fine di migliorare il proprio processo in termini di 
minori consumi d’acqua, eliminazione dei metalli pesanti, riduzione delle impurità nelle 
acque reflue dal processo di produzione, riduzione degli scarti di taglio, riduzione dei 
coloranti. Si tratta di un percorso di ricerca e sviluppo che ha permesso di ottenere la 
certificazione LWG (Leather Working Group) per quanto attiene a tutta la sua filiera 
produttiva e a mettere a punto e brevettare tre distinte linee di prodotto: un innovativo 
processo di concia senza utilizzo di cromo e con un basso impiego di metalli pesanti tossici 
e allergenici, ottenendo una pelle biodegradabile registrata con il logo Nature-L®; un 
prodotto iper-traspirante dedicato al benessere della persona, commercializzato con la 
linea Skin Goat®; un prodotto brevettato a base di grafene antigraffio, antibatterico e 
anti odore, che cerca di intercettare una richiesta di sostenibilità basata sulla durata dei 
materiali, attraverso il marchio Grapheneleather®.  

Riguardo la Linea di prodotti Nature-l la sostituzione di alcuni prodotti chimici dalla ricetta 
ha permesso di realizzare una pelle certificata come metal free, con un contenuto dei 
metalli massimo 1.000,00mg/kg oggi migliorato con la linea PLUS che arriva a 500 
mg/kg.  

Inoltre, nel 2018 il materiale era stato sottoposto ai test di durabilità e a quelli in base 
alla norma ISO 14855 che ne aveva già provato la biodegradazione e la compostabilità. 
Nel 2020 a seguito del miglioramento della ricetta di concia, il prodotto risulta ottimale 
anche in base alla norma ISO 20136.171.  

A partire dal 2019, inoltre, questo prodotto è diventato anche a impatto zero, in quanto 
la conceria ha deciso di sottoporlo a Life Cycle Assesment (LCA), operando 
successivamente delle iniziative di compensazione attraverso progetti internazionali in 
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India e Corea del Sud che prevedono la piantumazione di nuovi alberi e il sostegno alla 
produzione di energia rinnovabile. 

Per misurare l’impatto di Nature-l la conceria Nuvolari si è affidata al Politecnico di Milano 
che ha svolto lo studio con metodologia PEF compliant. Lo studio ha preso in considerazione 
l’intero processo e lo ha suddiviso in due parti: la fase “upstream” che corrisponde 
all’allevamento dell’animale fino al macello e la fase “core” che parte quando la pelle 
grezza entra in conceria fino a quando esce pronta per essere lavorata. 

All’interno della fase “core” sono state prese in considerazione tutte le fasi di lavorazione 
della pelle in conceria: depilazione, scarnatura, piclaggio, concia in bottale, pressatura, 
tintura ed asciugatura e per ogni fase di lavorazione sono stati considerati sia gli input in 
termini di energia consumata, acqua utilizzata, prodotti chimici impiegati che gli output in 
termini di emissioni, sottoprodotti, scarti ed acque post trattamento. Questo lavoro ha 
portato alla stima dell’impatto per le diverse categorie come, ad esempio, la produzione 
di anidride carbonica, il consumo di acqua e di suolo.  

Il risultato di questa LCA ha stabilito che la fase “core” impatta a livello ambientale tra 
l’8 e il 10% in base al tipo di pellame utilizzato (bovino, caprino o ovino), mentre la fase 
“upstream” impatta per il restante 90%, a dimostrazione di un processo produttivo che è 
riuscito ad abbattere sensibilmente le sue esternalità negative.  

La pelle traspirante SKINGOAT®, invece, rappresenta un prodotto di innovazione 
tecnologica, che è stato sviluppato per pensare alla cura e al benessere della persona in 
senso ampio, finalizzato al raggiungimento di elevati livelli di traspirabilità, 
termoregolazione e comfort negli articoli in pelle prodotti principalmente per l’industria 
calzaturiera e abbigliamento. La pelle SKINGOAT® è particolarmente sostenibile per la 
procedura di produzione che è totalmente naturale, priva di prodotti chimici e a lunga 
durata. Inoltre, a seguito dello studio dell’evoluzione del prodotto, dal 2020 è realizzabile 
anche in versione metal free e biodegradabile. 

Infine, l’ultimo articolo prodotto dalla conceria Nuvolari, Grapheneleather è stato 
sviluppato durante la pandemia al fine di abbracciare il concetto di sostenibilità inteso 
come durabilità dei prodotti e conseguentemente riduzione dei rifiuti. Si tratta di un 
pellame conciato al Grafene, un materiale altamente performante, che garantisce 
antibattericità e una forte resistenza ai graffi e alle sollecitazioni.  

Come abbiamo visto sin qui la conceria Nuvolari rappresenta il classico caso di studio di 
un’impresa che investe sulla sostenibilità ambientale intesa come ricerca e sviluppo di nuovi 
materiali, nuovi processi produttivi e una buona relazione di filiera e con il territorio.  

Si tratta di una scelta che, come ci è stato raccontato durante le nostre interviste, non ha 
un impatto di mercato nel breve periodo, ma i cui sforzi economici sono ripagati nel tempo 
attraverso riconoscimento, visibilità e posizionamento dell’impresa sul mercato nazionale 
e internazionale.  
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Per questa ragione a partire dal 2021, Nuvolari ha deciso di rendicontare pubblicamente 
le proprie attività all’interno del bilancio di sostenibilità, un documento redatto a partire 
dalla relazione necessaria alla certificazione iso 26000, che consente di mettere nero su 
bianco le diverse azioni intraprese dall’azienda.  

Inoltre, al fine di rafforzare il proprio legame con il territorio e allargare la propria 
attività anche all’interno del campo della responsabilità sociale di impresa, la conceria 
Nuvolari, ha messo in campo ulteriori azioni: la realizzazione di una carta dei valori per 
rappresentare i principi fondamentali ispiranti; la definizione di un codice etico per 
stabilire le diverse responsabilità sociali e morali alle quali tutti i membri dell’azienda 
devono attenersi; il rating di legalità per promuovere l’introduzione di principi di 
comportamento etico in ambito aziendale per il rispetto della legalità e, più in generale, 
del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del business. Tutti elementi che 
trovano la loro concretizzazione sempre nel 2021, attraverso l’acquisizione da parte 
dell’azienda dello status di società benefit.  
 
 

3.2 Conceria Superior: il concetto di sostenibilità sostenibile 

Un esempio di sostenibilità molto differente, sia per dimensione aziendale che per 
strategia di sostenibilità adottata, è rappresentato dalla conceria Superior di Santa Croce 
sull’Arno in provincia di Pisa. Questa, infatti, è una delle concerie più grandi e strutturate 
del distretto toscano, con ben 96 dipendenti, un processo produttivo che realizza tutte e 
tre le fasi di concia e una specializzazione nella produzione di pelli di vitello di qualità 
destinate alla realizzazione di borse di alta moda e accessori.  

La filosofia dell’azienda è quella di mettere insieme il sapere artigianale tradizionale 
all’interno di un processo produttivo moderno e tecnologico che pone attenzione al 
controllo di qualità, all’efficienza produttiva e alla sostenibilità, intesa nella sua più ampia 
accezione. Come emerso dalle nostre interviste, infatti, alla base del processo di 
innovazione che ha caratterizzato la storia recente della Conceria Superior, c’è l’idea che 
la sostenibilità rappresenti la principale leva di competitività all’interno di un contesto 
caratterizzato da alcune pressioni esterne ben definite. Da una parte, infatti, il 
consumatore tipo dei prodotti finali realizzati con i pellami prodotti dalla conceria, e 
conseguentemente i marchi che lo confezionano, pretendono in maniera sempre più 
perentoria un    grande qualità artigianale, attenzione all’ambiente, rispetto del territorio 
e delle persone, tracciabilità: tutti elementi che non possono più essere esclusivamente 
enunciati nella vision aziendale, ma che devono necessariamente trovare una traduzione 
concreta all’interno dei prodotti e dei processi. Dall’altra, la competizione internazionale 
e i costi di approvvigionamento delle materie prime, determinano il bisogno di stare sul 
mercato non solo attraverso un posizionamento chiaro, ma anche in maniera efficiente, 
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senza sprechi e portando a valore gli scarti di lavorazione in un’ottica di economia 
circolare.  

Queste considerazioni trovano la loro definizione teorica all’interno del concetto di 
sostenibilità sostenibile che viene presentato dall’azienda non solo sul suo report di impatto 
ma anche all’interno del proprio sito aziendale attraverso il disegno qui sotto riportato. 

Il modello di sostenibilità sostenibile secondo la Conceria Superior 

 
Come possiamo vedere, quindi, anche per Superior la sostenibilità rappresenta un concetto 
multidimensionale caratterizzato da una componente ambientale, una sociale e una 
economica. Come enunciato dall’impresa, per sostenibilità sociale Superior intende la 
conformità alla legislazione che regola la salute e la sicurezza sul lavoro, il rispetto dei 
diritti dei lavoratori, l’esclusione di ogni forma di lavoro minorile lungo tutta la filiera, la 
lotta alla coercizione e alla violenza (anche psicologica) sul lavoro, la sicurezza degli 
articoli e la tutela del consumatore con l’impegno del pieno rispetto della legislazione 
concernente le sostanze chimiche soggette a restrizione in ambito REACH 2. Per 
sostenibilità ambientale, invece, si fa riferimento alla conformità con la normativa 
ambientale sugli scarichi idrici, sui rifiuti solidi e sulle emissioni inquinanti, alla gestione 
corretta delle sostanze chimiche e alla valutazione del Carbon Footprint in accordo con la 
metodologia LCA. Infine, per sostenibilità Economica si intende l’investimento nell’uso delle 
migliori tecnologie disponibili (BAT – Best Available Technology) per la riduzione 
dell’impatto ambientale in un’ottica di massima efficienza produttiva ed energetica.  

Sostenibilità sociale, ambientale ed economica rappresentano, quindi, tre dimensioni 
interdipendenti, le quali funzionano solo se sono sviluppate congiuntamente, dando vita a 

Sociale

EconomicaAmbientale

Sopportabile Equa 

Praticabile 

Sostenibile 



 

 

 
 

ISO 9001  Certificato n° 30700813 QM15 
 

22 

quel modello di sostenibilità sostenibile che produce esternalità positive per l’azienda, i 
consumatori, il territorio e la società in generale. In questa accezione, la sostenibilità non 
attiene esclusivamente a una visione filantropica in cui l’azienda investe delle risorse per 
migliorare l’ambiente di lavoro o ridurre il suo impatto sul pianeta, ma risponde a delle 
logiche che sono pienamente economiche e di mercato.  

Riorganizzare il processo produttivo nella direzione della sostenibilità, quindi, significa 
investire in efficienza produttiva, in riduzione degli scarti ed economia circolare, in nuovi 
prodotti di qualità, in efficienza energetica e riduzione delle emissioni, in welfare 
aziendale e valorizzazione del lavoro: tutti elementi che possono garantire esternalità 
positive sull’ambiente, un miglior clima aziendale e conseguentemente la tutela del 
patrimonio di professionalità e una chiara visibilità e un posizionamento di mercato. 

In termini concreti la Conceria Superior ha sviluppato negli anni molteplici iniziative che 
vanno proprio nella direzione di questo concetto di sostenibilità multidimensionale. Come 
vedremo, infatti, si tratta di iniziative di diversa natura, meno rivoluzionarie rispetto ad 
altri casi di studio trattati in questo volume, ma certamente di forte impatto se considerate 
in maniera sistemica.  

Dal punto di vista ambientale, l’azienda sta lavorando fattivamente lungo quattro 
direttrici: lotta al cambiamento climatico, riduzione dei prodotti chimici utilizzati e 
attenzione al loro smaltimento, riduzione del consumo di risorse idriche, compliance 
ambientale attraverso un processo di riorganizzazione logistica e di gestione dei rifiuti in 
un’ottica di economia circolare. A tal proposito, a partire dal 2018 la conceria Superior 
svolge un’analisi LCA al fine di conoscere la quantità di anidride carbonica prodotta 
dall’interno processo e dalle sue singole fasi. Attraverso questo studio, rinnovato negli anni, 
è stato possibile introdurre progressive migliorie al processo, quali la scelta di adottare 
contratti di fornitura elettrica solo da fonti rinnovabili, di svolgere analisi fonometriche e 
termografiche al fine di analizzare eventuali perdite negli impianti e di attivare un 
processo di progressiva elettrificazione della flotta aziendale. 

Dal punto di vista della sostenibilità sociale, invece, occorre registrare come in azienda 
esistano buone relazioni sindacali, che hanno prodotto accordi attenti alla formazione del 
personale e al welfare aziendale, tra cui la presenza di uno studio di fisioterapia interno 
all’azienda e gratuitamente fruibile dai lavoratori o il recente accordo per l’erogazione 
di due trance da 250 euro nette per ciascun dipendente al fine di fronteggiare il caro-
bollette.  

Infine, si tratta di un’impresa che a partire dal 2019, ha attivato un percorso di 
efficientamento e riorganizzazione basato sui principi della Lean Organisation che ha 
consentito di aumentare significativamente la produzione settimanale nei reparti di 
spruzzo, facendo lavorare i macchinari in maniera più efficiente rispondendo così a pieno 
alle esigenze di sostenibilità economica. Sempre in un’ottica di miglior controllo su tutte le 
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operazioni, l’azienda ha deciso di diminuire gli acquisti di pellame semi-lavorato in wet 
blu per favorire la produzione interna partendo dal grezzo. Questo elemento, se pur 
aumentando i consumi energetici e idrici all’interno del perimetro dell’organizzazione, 
favorisce un maggior controllo sull’efficienza e sulla sostenibilità dell’intero processo di 
lavorazione garantendo un corretto uso delle risorse, oltre ad alimentare una domanda 
di lavoro rafforzando così l’intero indotto locale. 

A dimostrazione dell’impegno appena descritto va segnalato che la conceria Superior è 
riuscita a ottenere diverse certificazioni di qualità e ambientali tra cui, ISO 9001, ISO 
14001, tracciabilità, LWG, carbon footprint di organizzazione e di processo. 

Per il futuro, la conceria Superior intende continuare lungo la strada intrapresa e 
sviluppare la sua attività attraverso tre nuove aree di intervento nell’area della 
sostenibilità ambientale: migliorare la tracciabilità di tutta la filiera; sviluppare dei 
prodotti metal free e biodegradabili, anticipare il processo di rifilazione in wet blue per 
ridurre il volume dei rifiuti non riciclabili.   

 

 
4. Il tessile-abbigliamento nella sfida della sostenibilità 

Come per la concia, anche nel tessile i passaggi necessari per la produzione di vestiti sono 
molteplici così come sono vari i materiali, le tecniche di produzione e i macchinari utilizzati. 
Si tratta, infatti, di un processo produttivo che differisce in base al tipo di lavorazione, al 
prodotto finale richiesto e al livello tecnologico disponibile. Senza entrare troppo nel 
dettaglio possiamo dire che dal punto di vista della materia prima, si possono filare fibre 
naturali vegetali, naturali animali, naturali minerali, chimiche, artificiali o sintetiche 
prodotte dal petrolio e dai suoi derivati o da materiali di origine biologica come la 
cellulosa. 

Se le fibre sintetiche o artificiali vengono prodotte dall'uomo attraverso un processo 
chimico che prevede l’utilizzo di materie prime derivanti da fonti rinnovabili (cellulosa) e 
da fonti non rinnovabili (petrolio e derivati) che vengono poi combinati con altri materiali, 
anche le fibre naturali una volta raccolte, sono sottoposte a processi inquinanti e 
dispendiosi di acqua, come ad esempio il lavaggio con prodotti chimici per eliminare i 
residui di sporco e i trattamenti sterilizzanti attraverso insetticidi.  

Successivamente alla fase di filatura, il filato deve essere trasformato in tessuto, attraverso 
diverse tecniche come la tessitura, la maglieria, la produzione di tessuto non tessuto. Anche 
in questo caso, si tratta di processi differenti tra di loro e che comportano l’utilizzo di 
composti chimici e inquinanti, lo scarico di ingenti quantità di acqua reflua e l’uso di energia 
elettrica. Oltre alla filatura, in molti casi i tessuti vengono sottoposti anche alla 
nobilitazione, una fase di rifinitura che comporta un massiccio uso di acqua e sostanze 
chimiche. In aggiunta, durante la fase della tintura vengono utilizzati coloranti che nella 
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maggior parte dei casi non sono degradabili nell’ambiente causando una dispersione di 
sostanze tossiche dovuta ai numerosi lavaggi a cui i tessuti sono sottoposti durante la 
lavorazione. 

Infine, l’ultima fase produttiva – il confezionamento – non produce eccessive esternalità 
negative sull’ambiente. Tuttavia, i processi globali e l’avvento del fast fashion hanno reso 
anche questo passaggio alquanto problematico. Il tentativo di abbattere i costi di 
produzione ha portato, infatti, alla delocalizzazione della produzione nei paesi in via di 
sviluppo, con conseguenze negative non solo sull’ambiente (minori standard ambientali e 
costi di trasporto) ma anche dal punto di vista sociale (condizioni di lavoro spesso difficili 
e conseguente dumping salariale). Inoltre, lo sviluppo del fast fashion, che consente una 
disponibilità costante di nuovi stili a prezzi molto bassi, ha portato a un forte aumento 
della quantità di indumenti prodotti, utilizzati e poi scartati. 

Da questa veloce ricostruzione, quindi, appare del tutto evidente come il sistema del 
tessile-abbigliamento rappresenti un settore a forte impatto ambientale. Dal punto di vista 
idrico, infatti, come sottolineato da uno studio del Parlamento Europeo1, senza contare 
l'impiego dei terreni adibiti alla coltivazione del cotone e di altre fibre, si stima che 
l'industria tessile e dell'abbigliamento abbia utilizzato globalmente 79 miliardi di metri 
cubi di acqua nel 2017. Parimenti, alcune stime indicano che per fabbricare una sola 
maglietta di cotone occorrano 2.700 litri di acqua dolce, un volume pari a quanto una 
persona dovrebbe bere in 2 anni e mezzo. 

Oltre al consumo di acqua per la produzione c’è il tema della gestione dei reflui e del 
conseguente inquinamento idrico che deriva dalla produzione dei vestiti. Si stima, infatti, 
che la produzione tessile generi circa il 20% dell’inquinamento idrico globale2, a causa 
sia dei processi a cui i capi di abbigliamento vanno incontro nel proprio processo 
produttivo, sia per via del lavaggio quotidiano dei tessuti sintetici, come ad esempio il 
poliestere, che rilascia ogni anno 0.5 milioni di tonnellate di microfibre di plastica nei mari.  

Con l’avvento del fast fashion, infine, quello che è aumentato sensibilmente è il consumo di 
vestiti. L’agenzia Europea per l’ambiente, infatti, ha stimato che dal 1996 ad oggi ci sia 
stato un aumento del 40% rispetto agli abiti acquistati in Europa, con una conseguente 
drastica riduzione del loro ciclo di vita. In altri termini l’Agenzia stima che un cittadino 
europeo consumi in media 26 chili di prodotti tessili all’anno, indumenti e capi che solo per 
l’1% trovano qualche forma di riciclo, e per il rimanente 99% vengono inceneriti o portati 
in discarica una volta terminato il loro utilizzo. 

Questi elementi fanno sì che il settore del tessile abbigliamento abbia diverse aree entro 
cui può intervenire per favorire una transizione verso una maggiore sostenibilità. La 
tabella qui sotto fa sintesi di questi possibili interventi. 

 
1 L'impatto della produzione e dei rifiuti tessili sull'ambiente (infografica) | Attualità | Parlamento europeo (europa.eu) 
2 Textile in Europe’s Circular economy, 2019, Europe Environment Agency 
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Possibili aree di intervento per mitigare le esternalità del processo tessile 

Fase Area di intervento 

Materie prime • A basso impatto ecologico o da colture biologiche 

• Da riciclo 

• Da fonti rinnovabili 

• Ricerca e sviluppo verso nuovi materiali 
Filiera 
produttiva 

• Riduzione consumi energetici, sfruttamento fonti rinnovabili 

• Riutilizzo acqua di processo, depurazione fluidi 

• Adozione tecnologie sviluppate su principi ecologici 

• Riciclo scarti/eccedenze di produzioni 

• Eliminazione di sostanze chimiche tossiche e ricerca di soluzioni alternative 
Logistica  • Razionalizzazione flusso trasporti: scelta di fornitori secondo logiche di 

miglioramento parco mezzi  

• Filiera corta 

• Riduzione imballaggi 
Promozione • Show room con allestimenti, arredi, sistemi di illuminazione ecocompatibili 

• Forme di comunicazione/promozione a ridotto impatto ambientale 
Utilizzo • Condizioni per il lavaggio, la smacchiatura, l’asciugatura e lo stiro dei capi 
Fine Vita • Riuso/riciclo 

• Grado di biodegradabilità dei tessuti 
Fonte: riadattamento da A. Magni, 2011, Materiali, processi, innovazione: la sostenibilità nell'industria tessile. 
“Il bello e il buono: le ragioni della moda sostenibile”. 
 

 

4.1 Gaia Segattini: un modello di impresa che guarda al territorio 

Gaia Segattini Knotwear è una micro-impresa con sede ad Ancona, che dal 2019 si 
dedica alla vendita diretta di prodotti d’abbigliamento non convenzionali. Secondo i dati 
presentati sul sito ufficiale dell’azienda, nel 2021 l’impresa ha realizzato 8.989 capi 
d’abbigliamento e 690 accessori, coinvolgendo per lo svolgimento della propria attività 
fornitori e sub-fornitori quasi esclusivamente ubicati nella Regione Marche. Come si può 
vedere, quindi, all’interno della nostra narrazione rappresenta un esempio molto piccolo 
ma nonostante la sua dimensione risulta di particolare interesse analitico.  

Si potrebbe parlare di questa azienda e della sua proprietà per tantissime ragioni, ma 
in questa sede vogliamo concentrarci sul business model adottato che rappresenta un 
esempio significativo in una prospettiva di sostenibilità, in particolare per quanto attiene 
alla dimensione economica. Si tratta, infatti, di un’azienda che guarda alla sostenibilità 
lungo tutte sue componenti, da quella ambientale attraverso l’idea di prodotto, i materiali 
utilizzati, la filiera corta, la circolarità e l’attenzione al riuso, al riciclo e al fine vita dei 
prodotti, a quella sociale attraverso la formazione agli artigiani della filiera e alla 
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partecipazione ai progetti sociali sul territorio. Tuttavia, l’aspetto più interessante da 
sottolineare è il modello di business realizzato attorno al concetto di sostenibilità 
attraverso cui l’azienda riesce a semplificare i passaggi produttivi al fine di realizzare un 
prodotto di grande qualità, a basso impatto ambientale, commercializzato in una fascia 
di prezzo media.  

Il progetto industriale di Gaia Segattini parte dall’idea che la sovraproduzione è uno dei 
principali problemi che affliggono il settore moda. Nonostante i miglioramenti nella 
tecnologia, infatti, prevedere i trend di vendita è estremamente complicato e presenta un 
certo margine d’errore. Ciò porta a due grandi problemi: da un lato le imprese investono 
tante risorse in analisi di mercato e prototipazione, dall’altra accumulano scorte di 
prodotto che poi sono costrette a vendere a un prezzo ribassato o a distruggere in quanto 
eccedenze. Si tratta di un problema con ripercussioni evidentissime sia sull’ambiente che 
sui costi di produzione. 

Al fine di superare questa problematica, Gaia Segattini Knotwear ha scelto di 
abbandonare il concetto di collezione stagionale, per concentrarsi su una serie di mono 
prodotti durevoli, realizzati in quantità limitata, con riassortimenti mensili. I capi vengono 
per la maggior parte riproposti di anno in anno, essendo realizzati con un design 
seasonless al fine di non alimentare logiche consumistiche, non sprecare risorse, non creare 
sovrapproduzione e limitare il più possibile la merce invenduta presente in magazzino.  

Chiaramente questo principio necessita di una conoscenza del proprio pubblico molto 
approfondita e una forte commistione valoriale e di stile tra produttore e consumatore. 
Anche per questa ragione, l’azienda pone grande attenzione al tema della comunicazione, 
realizzata sia attraverso i canali social, mostrando il “dietro le quinte” della produzione, 
sia attraverso un marketing diretto e bidirezionale che si sostanzia nella massiccia 
partecipazione face to face a fiere ed eventi organizzati ad hoc. In tutte queste occasioni, 
oltre a presentare i prodotti, l’impresa cerca di valorizzare la propria filosofia aziendale, 
la quale, si propone in netta contrapposizione al modello del fast fashion attraverso la 
realizzazione di un capo di abbigliamento che nasce dall’unione tra manualità artigianale, 
creatività e alto livello tecnologico dei processi produttivi ed è concepito non solo come 
indumento, ma anche come espressione di identità, consumo critico, valori. 

Altro elemento distintivo del business model di Gaia Segattini è la scelta delle materie 
prime, composte da filati di altissima qualità, per la maggior parte provenienti da 
giacenze di magazzino o rigenerati. I filati di giacenza sono tutti di provenienza italiana 
e vengono reperiti, in primis, presso il magazzino del maglificio che realizza i capi o, in 
alternativa, da giacenze o avanzi di produzione di filature, laboratori o altre realtà 
specializzate nel recupero di giacenze tessili. Solo una piccola parte dei filati che Gaia 
Segattini Knotwear utilizza sono materia prima vergine, con l’obbiettivo di ridurre questa 
percentuale di anno in anno.  
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L’uso di filati di giacenza consente di attuare un processo di eco-progettazione inverso 
rispetto a quello industriale: anziché partire dal modello, si inizia dalla materia prima per 
inventare il modello. I capi vengono ideati e progettati in base alla selezione dei materiali 
disponibili e all’analisi della tecnologia più efficace. Ciò richiede uno sforzo organizzativo 
maggiore in quanto utilizzando filati di giacenza le quantità di prodotto realizzabile sono 
limitate e le linee risultano piuttosto spezzettate. Visto che i quantitativi di filato sono 
ridotti, per ogni modello esistono solo pochi esemplari, realizzati in numerose combinazioni 
di colore. “Estrema varietà e irripetibilità, nonché lentezza intrinseca alla produzione 
artigianale, diventano così, al tempo stesso, ingredienti obbligati e virtuosi di un processo 
creativo inverso”.  

L’ultimo elemento distintivo del business model di Gaia Segattini che vogliamo sottolineare 
è rappresentato dal suo rapporto di filiera. Fin dalla fondazione, infatti, l’azienda ha 
scelto di collaborare con operatori marchigiani, sia per mantenere un legame saldo e 
forte con il territorio e generare valore per la comunità ed il territorio di riferimento, sia 
per garantire una filiera corta locale, manifesto di qualità e di sapere artigiano. A 
testimonianza di questa proficua collaborazione con i fornitori locali si evidenzia che la 
quota parte di spesa verso fornitori di primo livello con sede nella regione Marche 
ammonta al 99,5% del valore totale del budget di approvvigionamento. 

A coronamento di questo percorso imprenditoriale va segnalato che nell’aprile 2022 
l’azienda è diventata Società Benefit. Al fine di sintetizzare quanto abbiamo cercato di 
ricostruire in queste pagine, vale la pena di citare lo statuto della società, nel quale sono 
enfatizzati i cinque punti cardine su cui si fonda il business model appena descritto:  

• Utilizzo prevalente di materie prime rigenerate, di riciclo, di giacenza, rinnovabili, 
riciclabili; 

• Promozione della filiera corta, “Made in Marche” o “Made in Italy”; 

• Valorizzazione delle persone, sia all’interno che all’esterno dell’azienda; 

• Accrescimento della consapevolezza mediante una comunicazione trasparente e 
responsabile; 

• Collaborazione con enti, associazioni impegnati nel perseguimento di attività culturali 
e sociali. 

 

4.2 Vitelli Maglieria Italiana: espandere il concetto di circolarità 

Vitelli Maglieria Italiana è un brand milanese nato nel 2016. Si tratta di una piccola 
impresa che realizza maglieria con filato riciclato e rifiuti morti provenienti 
prevalentemente dal nord Italia. Anche in questo caso, come nella precedente ricostruzione 
del modello Gaia Segattini Knotwear, stiamo parlando di un’impresa che realizza piccole 
produzioni con all’attivo circa 1200 capi venduti nel 2021.  
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Nonostante la natura prevalentemente artigianale abbiamo scelto di selezionare questa 
impresa come caso di studio, in quanto le sue scelte produttive vanno nella direzione di 
promuovere un modello molto spinto di economia circolare, dove partendo da scarti di 
lavorazione e vecchi macchinari abbandonati diventa possibile generare valore e prodotti 
di qualità. 

Il marchio, infatti, ha dato vita a un tessuto di propria ideazione denominato Dombooh 
che viene ottenuto utilizzando solo filati destinati ad essere trattati come materiali senza 
valore. I filati utilizzati nelle collezioni sono, infatti, scarti provenienti da aziende e 
magazzini, solitamente destinati alla dismissione in discarica o alla termovalorizzazione. 
Si tratta di lotti abbandonati che spesso hanno dimensioni talmente ridotte da non essere 
utilizzabili in una produzione industriale tradizionale e che richiedono macchinari 
particolari per essere lavorati. Nel laboratorio di Vitelli e nelle aziende che operano per 
loro conto, infatti, sono presenti macchine tradizionali di precedente generazione, 
anch’esse recuperate da vecchi magazzini in un’ottica di circolarità, che sono le uniche in 
grado di trattare questi materiali particolari.  

I filati utilizzati per la produzione di Dombooh vengono recuperati per il 30% 
direttamente dalla Vitelli  e per il rimanente 70% vengono spediti tramite alcuni fornitori. 
La selezione avviene in base ad alcune caratteristiche cromatiche e tattili. In seguito, i filati 
vengono inseriti in una macchina agugliatrice con un tnt idrosolubile che viene poi rimosso 
durante il lavaggio del tessuto creato. 

In questa prospettiva Il Doomboh rappresenta un materiale decisamente innovativo e 
ecosostenibile. Si tratta di un prodotto che oltre ad essere realizzato in una logica circolare 
ha il vantaggio di non richiedere ulteriori trattamenti tintoriali. Selezionando i filati in base 
alle specifiche caratteristiche cromatiche e tattili, infatti, si evitano consumi chimici e idrici 
dati dalle fasi di tintura, fatta eccezione del lavaggio per l’eliminazione del fondo 
idrosolubile in alcuni specifici tessuti. In altre parole, il Doomboh evita sprechi e consumi e 
riporta nella catena del valore materiali di pregio altrimenti trattati come rifiuti. 

Vitelli maglieria italiana si è avvalsa della consulenza di Engineer3d, che fornisce 
un’analisi quantitativa LCA “from cradle to gate”, al fine di valutare l’impatto di questo 
prodotto sull’ambiente.  

A partire dalla sua composizione (50% filato di lana, 30% mohair, 10% poliammide, 
10% poliacrilico), sono stati valutati i risparmi ambientali del Doomboh rispetto ad un 
tessuto convenzionale dotato della stessa composizione, ma realizzato con filati vergini. 
Lo studio è stato condotto tenendo in considerazione solo sulle fasi di produzione del 
tessuto, dal recupero delle materie prime, all’agugliatura dei filati.  

Da quanto emerge dall’analisi, il Doomboh permette di ridurre notevolmente tutti i 
potenziali impatti ambientali della produzione di un tessuto di filati vergini. Questo è 
possibile poiché il Doomboh viene realizzato a partire da filati di recupero ed evita quindi 
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i due processi più impattanti quali la produzione delle fibre e la tintura dei filati. Nello 
specifico, il Doomboh determina una riduzione del 98 % delle emissioni di gas serra, del 
96 % rispetto al consumo d’acqua e del 98 % sul rilascio di sostanze tossiche nelle acque. 

Al fine di certificare il processo e dare visibilità alle scelte aziendali la Vitelli Maglieria 
Italiana ha messo in pratica una riorganizzazione del suo processo produttivo al fine di 
ottenere la certificazione di qualità sulla base della normativa ISO 1402. 

 

 

5. Calzatura e pelletteria: due settori che devono guardare alla filiera e all’economia 
circolare 

Tra i settori che abbiamo preso in considerazione in questo rapporto, il processo 
calzaturiero e quello della pelletteria non rappresentano certamente le tipologie 
industriali maggiormente inquinanti. Si tratta infatti, di processi produttivi che si 
caratterizzano sostanzialmente in azioni di adattamento ed assemblaggio di materiali ed 
elementi strutturali già trattati in altri settori produttivi.  

Tuttavia, come abbiamo osservato, sottendono comunque a un complesso insieme di attività 
non prive di criticità che richiedono attenzione, in quanto si avvalgono di materiali (pelle, 
cuoio, polimeri, tessuti) la cui produzione ha un certo impatto ambientale. 

Come abbiamo osservato anche nei capitoli precedenti, infatti, il processo di produzione 
della calzatura e della pelletteria chiama in causa ambiti e protagonisti diversi e 
attribuisce un importante ruolo anche a soggetti esterni alla filiera in senso stretto. Questa, 
infatti, si compone di imprese produttive specificatamente dedicate alla fabbricazione dei 
diversi materiali (pelle, cuoio, tessile, gomma) e dei componenti che concorrono alla 
costruzione della calzatura e degli accessori in pelle (accessoristi, fustellifici, suolifici, 
tacchifici, solettifici), ma anche di soggetti che sono fornitori di servizi e attrezzature 
finalizzate alle attività produttive.  

Nello schema qui sotto si richiamano le principali criticità ambientali che i processi di 
confezionamento calzaturiero e di pelletteria determinano per l’ambiente. 

 
Settore considerato Criticità 

 
Settore agroindustriale 

Impatto ambientale degli allevamenti intensivi (consumi, emissioni)  
Impronta idrica 
Problematiche animaliste 

 
Industria chimica, tessile e 
dei polimeri 

Consumi materie prime  
Consumi energetici e acqua  
Emissioni 
Scarti industriali 
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Industria 
meccanica/elettronica 

Consumi materie prime,  
Consumi energetici 
Emissioni 
Scarti industriali 

Produzione tacchi, 
suole, accessori, forme.. 

Consumi materie prime / Consumi energetici Emissioni 
Scarti industriali 

Terziario/logistica/ 
packaging 

Consumi di materia prima, energia/carburanti,   
Produzione scarti tipici dell’economia degli eventi 

 
 
Concia 

Consumi energetici/acqua 
Emissioni in atmosfera e nelle acque 
Contaminazione terreni 
Uso di sostanze chimiche pericolose 
Scarti industriali 

 
Industria della pelletteria e 
della calzatura 

Consumi energetici/ Emissioni  
Uso di sostanze chimiche 
Scarti industriali 

Distribuzione Consumi energetici 
Produzione scarti 

 
Uso e dismissione 

Prodotti per la pulizia 
Bassa/nulla biodegradabilità/riciclabilità dei manufatti polimerici o 
trattati 

Come possiamo vedere, quindi entrambi i settori hanno sia criticità proprie che legate 
all’intera filiera produttiva. L’utilizzo di colle e agenti chimici per il confezionamento dei 
propri prodotti, la gestione degli scarti di lavorazione di materie prime non 
biodegradabili e decisamente impattanti per l’ambiente come le pelli, il problema del 
fast fashion, che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, sta riducendo 
drasticamente il ciclo di vita dei prodotti del sistema moda, rappresentano certamente i 
principali elementi critici propri dei due processi di lavorazione.  

Tuttavia, il ruolo delle tecnologie di processo, dei materiali chimici usati nei trattamenti di 
concia, di tintura e finissaggio, della depurazione delle acque, fasi che chiamano in causa 
la chimica nelle sue accezioni più responsabili e green, rappresentano fattori molto 
importanti rispetto al tema della sostenibilità. Non è un caso che entrambi gli esempi che 
proponiamo come caso di studio rispetto a questi due settori, abbiano risposto una certa 
attenzione non solo al proprio processo produttivo, ma anche al tema dei rapporti di 
filiera in un’ottica di economia circolare.  

 

 
5.1 Astorflex: la calzatura biologica e solidale 

Astorflex è una piccola impresa calzaturiera dalle antiche origini con sede a Castel d’Ario, 
nella provincia di Mantova. La storia di questo calzaturificio è fondamentale ai fini della 
nostra analisi, in quanto la strategia di sostenibilità che abbiamo voluto includere in questo 
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volume è la risultante di un processo di riconversione rispetto a una serie di problematicità 
di mercato riscontrate nel tempo.   

Astorflex fu, infatti, fondata già nel 1879, dall’opera di Ferdinando Travenzoli che diede 
vita a un piccolo laboratorio manifatturiero per la realizzazione di zoccoli di legno e pelle. 
Da allora il calzaturificio ha subito diverse trasformazioni specializzandosi nel dopoguerra 
nel confezionamento di polacchini, scarpe casual con lacci realizzate con lavorazione 
IDEAL, basata su una cucitura esterna a bordo suola. Tale produzione era orientata, in 
prevalenza, a soddisfare le commesse di importanti grossisti nazionali ed internazionali, 
realizzando calzature sia a marchio proprio che per conto di terzi. Con l’allargamento dei 
mercati dovuto, prima alla caduta del muro di Berlino e successivamente ai processi di 
globalizzazione, l’impresa iniziò un percorso di espansione, affidandosi sempre più alla 
grande distribuzione e sviluppando la propria base di fornitura in Romania.  

Tuttavia, ben presto i rapporti di filiera internazionali si scoprirono problematici. Sebbene, 
infatti, la produzione delle materie prime in Romania risultasse competitiva dal punto di 
vista del prezzo, emergevano diversi problemi di qualità e di affidabilità, con ritardi negli 
approvvigionamenti e difettosità elevate che imponevano la necessità di riconfezionare 
alcuni prodotti in Italia. Questi elementi spinsero la proprietà a investire direttamente in 
Romania acquisendo in proprio uno stabilimento che divenne una vera e propria sede 
distaccata rispetto alla produzione principale nel mantovano.   

Attraverso questa riorganizzazione aziendale, Astorflex poté rapidamente implementare 
la sua produzione incrementando il numero di modelli venduti e le relative quantità. 
Tuttavia, la strategia di vendita completamente orientata alla grande distribuzione e la 
sempre più forte pressione internazionale data dalla globalizzazione, iniziavano a ridurre 
di molto il margine di profitto costringendo l’impresa a cambiare nuovamente strategia.  

Già a partire dal 2004, infatti, la proprietà capì che per rimanere sul mercato era 
necessario garantirsi una forte riconoscibilità di prodotto e nuovi canali di distribuzione 
per sottrarsi alle dinamiche che vedono le PMI calzaturiere sub-fornitrici esposte al potere 
contrattuale delle grandi multinazionali della distribuzione organizzata.  

In questa prospettiva venne sviluppata un’idea di business in grado di coniugare la 
soddisfazione del cliente finale con la profittabilità, equa e trasparente, dell’impresa. Si 
tratta di una filosofia imprenditoriale che pone al centro dell’attenzione tre distinti 
elementi: il consumatore finale; il prodotto; la relazione di ”fiducia” che intercorre tra 
quest’ultimo e le imprese produttrici.  

L’intuizione in generale è che il consumatore soddisfatto, consapevole di acquistare un 
prodotto ad alto valore aggiunto, è anche disposto a pagare un prezzo aggiuntivo al 
bene finale, purché l’impresa realizzatrice attui una politica trasparente di salvaguardia 
dell’ambiente e di attenzione ai temi sociali ed etici legati a lavoro, allo sfruttamento delle 
risorse e dei capitali. 
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Per valorizzare al meglio questa nuova filosofia di produzione, Astorflex decise di 
rivolgersi al nascente mondo dei Gruppi di Acquisto Solidali (GAP), insiemi di consumatori 
critici che spontaneamente iniziavano a comprare collettivamente al fine di garantirsi un 
migliore potere contrattuale e dei prodotti che rispettassero determinati standard di 
qualità di prodotto e di garanzie sociali e ambientali.  

Dopo alcuni anni di sperimentazione e di prototipazione, il calzaturificio Astorflex dal 
2008 è riuscito a convertirsi completamente a questa nuova filosofia che potremmo 
definire “biologica e solidale”. Partiti con due modelli tradizionali, un sandalo e una 
polacchina, oggi l’azienda è in grado di presentare calzature che integrano la storia con 
nuovi materiali e un design più moderno. Tutti i prodotti vengono realizzati in Italia, 
attraverso una filiera locale e sono rivolti a una clientela dallo spirito critico che acquista 
un bene consapevole di ciò che lo compone e del lavoro che è servito a produrlo. 

La “ricetta” per la sostenibilità proposta da Astorflex, infatti, comprende i seguenti 
“ingredienti”: 

• filiera corta (dal produttore al consumatore); 

• tracciabilità della provenienza delle materie prime; 

• materiali naturali, biodegradabili e a basso impatto ambientale; 

• trasparenza dei fornitori, dei laboratori e dei costi che determinano il prezzo finale 
messa a disposizione del cliente finale attraverso un’etichetta che esplicita ogni voce 
di costo e la provenienza di tutti i prodotti; 

• eticità attraverso un processo produttivo che vieta qualsiasi trattativa economica con 
fornitori che non permettano di reinvestire in ricerca e qualità; 

• investimenti continui per l’eliminazione della chimica nella scarpa e per la salubrità 
dei laboratori. 

Dal punto di vista della produzione, Astorflex utilizza pellami macellati in Europa e conciati 
con tannini vegetali. Il processo di putrefazione delle pelli viene fermato immergendole 
per almeno 30 giorni in vasche contenenti una miscela di acqua e corteccia di quercia e 
mimosa polverizzate. Poi le pelli vengono essiccate all’aria, ammorbidite con grassi 
animali e tinte con aniline. Questo antico e inusuale procedimento, ormai abbandonato 
per l’elevato costo e i lunghi tempi di preparazione, consente di avere pelli più sane, 
traspiranti (non c’è ristagno di batteri e quindi di cattivi odori) e ipoallergeniche in quanto 
viene garantito che non ci sia contatto da cromo. Si tratta, inoltre, di un processo a basso 
impatto ambientale in quanto prevede un ridotto consumo d’acqua e di energia elettrica.  

La scelta di un mercato ben definito, attraverso consumatori molto specifici, consente di 
non curarsi dei difetti nella resa del prodotto finale, i quali non vengono mascherati ma 
riescono ad assumere un connotato di naturalezza e originalità. Parallelamente, fodere e 
cuoio del sottopiede non sono tinti per avere una maggiore capacità d’assorbimento. 
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Buona parte delle suole utilizzate per le calzature è in sole crepe, gomma naturale 
lavorata in lastre per uso calzaturiero, ottenuta dalla coagulazione e dal successivo 
essicamento del lattice prodotto da alberi di Hevea brasilienis, l’ “albero della gomma”, 
senza aggiunta di prodotti chimici e coloranti. Naturale, traspirante e biodegradabile al 
100%, non ha scarto (tutti i ritagli vengono riutilizzati), ha un’elevata elasticità, ma resiste 
all’abrasione meno di una gomma sintetica, soprattutto a temperature elevate. Sente 
molto gli sbalzi termici: s’irrigidisce al freddo e si ammorbidisce al caldo.  

All’attenzione per i materiali di produzione, Astorflex ha affiancato una strategia 
produttiva che coniuga l’innovazione all’esperienza artigianale in particolare per quanto 
attiene alle fasi di taglio e cucitura delle pelli. L’assemblaggio della scarpa, infine, è 
effettuato con solventi e colle ad alto contenuto di acqua, in modo da ridurre al minimo 
l’impiego di sostanze chimiche che possano, al contatto con i piedi, recare danno alla pelle. 

Infine, dal punto di vista commerciale, la scelta vincente di Astorflex è stata quella di 
rivolgersi direttamente al consumatore finale tramite i canali dei GAS, il proprio sito web, 
le fiere equo-solidali e qualche piccolo negozio di nicchia che condivide la scelta etica e 
il prodotto di qualità. Grazie a questa scelta è stato possibile svincolare l’attività 
imprenditoriale di Astorflex dai rapporti contrattuali con le grandi multinazionali del 
settore interessate alla mera competizione in termini di prezzo rivolgendosi direttamente 
ai clienti con un prodotto con caratteristiche differenti.  

Il caso Astorflex, quindi, rappresenta un interessante esempio di come un’azienda 
tradizionale, orientata a produzioni a basso livello di valore aggiunto, possa utilizzare la 
leva della sostenibilità per modificare completamente la propria posizione di mercato 
convertendo il proprio business in un’ottica biologica e solidale. Si tratta di una scelta che 
per sua natura, quindi, rientra a pieno titolo nella categoria della sostenibilità ambientale, 
ma che per le ragioni in cui si è sviluppata e per gli effetti sull’impresa rappresenta un 
elemento economico determinante.  
 

 

5.2 Ecodream: l’importanza del riuso e del recupero dei materiali 

Il caso Ecodream rappresenta un modello del tutto differente rispetto a quanto appena 
raccontato su Astorflex. Si tratta, infatti, di un brand fiorentino che realizza borse e 
accessori con scarti di pelle e tessuti, costituita ufficialmente solo nel 2015. Per questa 
ragione non ha dovuto adattarsi ai processi di cambiamento e all’avvento del concetto di 
sostenibilità in quanto è stata fondata proprio a partire da tali principi.  

L’azienda, un po’ come nel caso della Vitelli, realizza borse e accessori recuperando scarti 
di pelle e tessuti e valorizzando le competenze degli artigiani dell’area. Ecodream, infatti, 
è ubicata a Borgo San Lorenzo nell’area del Mugello, a ridosso del distretto pellettiere 
fiorentino, il distretto tessile pratese e il distretto conciario di Santa Croce sull'Arno. Si 
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tratta di distretti estremamente importanti sotto il profilo economico, ma che contribuiscono 
a generare una grossa quantità di materiali di scarto, rimanenze, scampoli, eccedenze, 
materiale difettato/danneggiato e campionari non commercializzabili: tutti materiali 
ancora di buona qualità, che hanno un potenziale, ma che le aziende di settore 
preferiscono scartare o dismettere. 

L’approccio al recupero di materiali di pregio negli ultimi tempi è sfociato anche nel 
concetto di Upcycling, un processo di sperimentazione creativa che vuole dare nuova vita 
ad alcuni materiali che apparentemente non hanno nulla a che fare con la moda, e che 
sono percepiti a tutti gli effetti come rifiuti, al fine di utilizzarli come elementi di altissimo 
valore estetico. Ci riferiamo a materiali come camere d’aria usate, manifesti in pvc, sacchi 
di iuta e altri materiali che possono diventare degli inserti per caratterizzare il prodotto 
moda finale.  

In questa prospettiva Ecodream ha realizzato diversi modelli di borse e sandali realizzati 
intrecciando a mano piccoli ritagli di gomma o avanzi di lavorazione di altre borse 
assemblati senza cuciture. Il brand ha, inoltre, recentemente lanciato una linea di borse 
realizzata con gli avanzi di lavorazione del rivestimento trapuntato della poltroncina 
Redondo creata da Patricia Urquiola per Moroso.  

Oltre all’economia circolare data dalla ricerca di prodotti scartati o dismessi Ecodream 
promuove la ricerca e l’utilizzo di materiali sostenibili per la realizzazione dei propri 
prodotti, come ad esempio l’utilizzo di materiali di rinforzo ricavati da cuoio rigenerato, 
l’acquisto di materiali certificati, o la predilezione per tipologie di materiali eco-
compatibili rispetto a quelle tradizionali. Anche per quanto riguarda le fasi di 
assemblaggio, l’azienda è attenta ad utilizzare collanti a base acquosa che non 
contengono solventi e non sono dannosi per l'ambiente o per la salute.  

Infine, come per il caso di Gaia Segattini Knotwear la scelta di Ecodream va nella 
direzione di non seguire le collezioni stagionali ma di dare vita a un prodotto durevole, in 
grado di superare il concetto di stagionalità in una logica antitetica al mondo del fast 
fashion. I modelli che compongono la collezione Ecodream, infatti, possono rimanere 
invariati per anni, o subire piccole modifiche, e solo quando non sono più attuali vengono 
progressivamente sostituiti da prodotti più in linea con quanto richiede il mercato.  

Per Ecodream la sostenibilità attuata attraverso una strategia di economia circolare è 
stata senz'altro un fattore di differenziazione, permettendo di intercettare una nicchia di 
pubblico fortemente sensibile a queste tematiche, e che nel tempo, sta diventando un vero 
e proprio fenomeno di massa. In questa prospettiva, a partire dal 2019 il lavoro svolto 
da Ecodream ha incominciato a trovare piena visibilità a livello nazionale, in quanto 
l’azienda è stata selezionata tra i migliori brand sostenibili da alcune importanti riviste 
come Marie Claire e Focus.  
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Conclusioni 

In queste pagine abbiamo provato a raccontare la multidimensionalità del concetto di 
sostenibilità mettendo in relazione esperienze molto diverse tra loro al fine di restituire un 
quadro complessivo delle possibili risposte che il sistema moda sta dando alle nuove 
esigenze ambientali, economiche e sociali. Come abbiamo più volte ribadito non si tratta 
di un quadro esaustivo, né tantomeno di una classifica delle migliori imprese, ma di una 
serie di scelte metodologiche rese necessarie per costruire un mix di casi di studio 
bilanciato per settore che potesse rappresentare un insieme di scelte strategiche ampio 
ed eterogeneo.  

In questa prospettiva abbiamo potuto osservare come attori di dimensioni differenti e 
attivi in settori aventi problematiche solo in parte comparabili, abbiano sviluppato strade 
diverse per caratterizzare il proprio operato sul mercato e sviluppare processi sostenibili 
e responsabili.  

Abbiamo visto come alcune imprese abbiamo puntato sulla creazione di nuovi prodotti a 
basso impatto ambientale, lavorando sulla riduzione dei prodotti chimici presenti nel 
processo produttivo (Conceria Nuvolari) o sviluppando collezioni a partire dagli scarti di 
altre produzioni in un’ottica di economia circolare (Vitelli Maglieria Italiana, Ecodream, 
Gaia Segattini).  

Abbiamo, inoltre, potuto osservare come altre imprese abbiano lavorato sulla filiera 
modificando i propri fornitori e sviluppando nuovi canali di vendita (Astorflex), altri 
ancora, invece, abbiano puntato su un’idea di business tutta orientata alla sostenibilità, sia 
in chiave complessiva, come nel caso del concetto di sostenibilità sostenibile sviluppato 
dalla Conceria Superior, sia in un’ottica di business model sviluppato per collocarsi agli 
antipodi del modello del fast fashion (Gaia Segattini). 


