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QUALI SONO I PLUS 
DI UN BUSINESS ECO-SOSTENIBILE?

Il 29 luglio 2019 abbiamo vissuto l’Ear-
th Overshoot Day con quattro giorni di an-
ticipo rispetto al 2018. Cosa significa questa 
data? È quella che scienziati e ricercatori 
di tutto il mondo indicano come il giorno 
in cui la Terra, il nostro pianeta, esaurisce 
le risorse naturali disponibili per l’anno in 
corso. Probabilmente nel 2020 la scadenza 
verrà anticipata. Sostanzialmente, in 7 mesi 
consumiamo le risorse di cui abbiamo bi-
sogno per tutti e 12 i mesi. Ci comportiamo 
come se potessimo disporre di 1,71 pianeti 
da sfruttare. In pratica, tra qualche anno 
avremo bisogno di un altro pianeta per 
ottenere le risorse che ci servono per vivere. 
La scienza ci dice da tempo che l’aria, 
l’acqua e la terra di cui disponiamo sono 
in via di esaurimento e che questo com-
porta un’impellente necessità di rivedere i 
nostri comportamenti e soprattutto il nostro 
modo di produrre e consumare. Gli effetti 
dell’indifferenza rispetto a questo tema 
sono semplicemente devastanti: non ci 
sono risorse per tutti, prima di tutto per noi 
umani, che siamo collegati a tutti gli altri 
esseri viventi.
Sembra paradossale, ma tutti sono concor-
di nell’attribuire all’homo sapiens la causa 
principale della rottura degli equilibri natu-
rali che per milioni di anni hanno permesso 
la vita sulla Terra, così come individuano 
nell’intelligenza umana la capacità di porre 
rimedio a questo declino. 
Ora, come spesso succede, non si tratta 
di stabilire se ha ragione Greta Thunberg o 
Donald Trump, se abbiamo a disposizione 
un’eternità di tempo o se possiamo contare 
solo su una ventina d’anni per raggiungere 
il punto di non ritorno. È banale e fuorviante 
buttarla in caciara e farne un altro derby. 
Sono in gioco il futuro del pianeta, la sua 

stessa esistenza e il destino degli esseri vi-
venti e senzienti. Di fronte a questo scenario 
nessuno può restare ad aspettare il punto 
di non ritorno. Sembra ovvio, ma così non è.

Cosa c’entra questa premessa con 
il business eco-sostenibile? Reputo 
fondamentale comprendere che quella 
del cambiamento del modello di sviluppo 
non è un’opzione, un trend modaiolo, ma 
un fattore indispensabile, soprattutto per 
chi fa business, ovvero per tutte le attività 
che devono porsi due scopi principali: la 
soddisfazione del cliente e lo sviluppo del 
benessere economico. Quindi, riducendo 
la questione all’essenziale, possiamo af-
fermare che, senza le risorse necessarie 
per generare nuova ricchezza, qualun-
que strategia diventa illusoria. Certo, la 
tecnologia è e sarà di grande aiuto per lo 
sviluppo di nuove tecniche di produzione, 
ma è altrettanto fondamentale compren-
dere quale sarà l’impatto ambientale e 
soprattutto economico del nuovo modello 
di sviluppo. È in gioco l’eco-sostenibilità di 
tutto il sistema.

Quali sono i maggiori benefici che le 
imprese ottengono dal modello eco-so-
stenibile?

 Il primo, senza ombra di dubbio, è 
attrarre la clientela. Promuovere l’eco-
nomia circolare che privilegi le imprese 
del territorio è un driver di successo 
degli ultimi anni. La clientela si dimo-
stra sempre più sensibile ai temi dello 
sviluppo sostenibile della propria area di 
residenza e privilegia proposte cultural-
mente più vicine ai suoi valori. Tale tar-
get si sta diffondendo a macchia d’olio, 

imponendo mutamenti di rotta persino 
ai grandi protagonisti della GDO.

 Il secondo plus riguarda l’evoluzione 
delle competenze professionali. 
L’innovazione del sistema è il presup-
posto per la crescita non solo econo-
mica, ma anche culturale dell’impresa. 
L’innovazione passa attraverso nuove 
competenze scientifiche, tecniche e 
tecnologiche, che modificano i sistemi 
delle grandi e delle piccole attività 
produttive. Progettare un impianto 
di produzione che risparmia il 90% 
dei consumi energetici non è solo un 
bene per l’ambiente: rappresenta un 
deciso taglio ai costi fissi dell’impresa. È 
il fenomeno che ha visto coinvolti interi 
settori produttivi, come ad esempio la 
refrigerazione e il lavaggio. Sapevi che 
oggi, per ogni ciclo di 5 kg di bucato, 
si consumano mediamente 40/50 litri 
d’acqua? La riduzione di un terzo dei 
consumi è frutto di uno studio volto 
all’efficienza produttiva del sistema di 
lavaggio.

 Il terzo grande vantaggio riguarda 
appunto il risparmio dei consumi 
energetici. Gli imprenditori conoscono 
bene l’incidenza dei costi nei bilanci 
della loro attività. Quindi non è un vezzo 
ambientalistico investire pesantemen-
te su sistemi alternativi di utilizzo e di 
riciclo delle risorse impiegate: energia, 
combustibili, acqua, materie di scarto... 
Mi riferisco, ad esempio, al riutilizzo dei 
gusci di mandorla nel settore della 
frutta secca o dell’acqua d’irrigazione 
nella produzione dei pomodori. Più 
semplicemente, penso all’abbattimen-

“La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo, altrimenti il pianeta 
non si salva” Albert Einstein
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to dei costi quando si utilizzano energie 
rinnovabili, che in alcuni casi produco-
no una vera fonte di reddito alternativa 
al core business.

 L’altro grande aspetto da considerare è 
la riduzione degli sprechi alimentari. 
Riutilizzare gli avanzi è da sempre un 
plus per chi produce cibo. Nel concetto 
di economia circolare, il ciclo produtti-
vo non si ferma al primo prodotto finito: 
si spinge alla progettazione e realizza-
zione del prodotto di scarto. In effetti, 
un conto è riciclare uno scarto, un altro 
è progettare un prodotto derivante 
da una sovrapproduzione. Alla fine del 
secolo scorso si è molto lavorato sulla 
shelf life dei prodotti alimentari, che 
comunque hanno una scadenza. Con 
l’economia circolare si pensa a questi 
prodotti come a materie prime per una 
seconda vita – uno spreco che diventa 
una risorsa ancora prima di finire nella 
pattumiera. 

 Lavorare in un’azienda più sana miglio-
ra le performance di tutti. I collabora-
tori coinvolti in un progetto che ottimiz-
za i risultati e le prospettive dell’azienda 
per cui lavorano sono più efficienti. 
Producono di più e meglio. Quindi, oltre 
a creare nuove opportunità di lavoro, 
l’economica circolare rappresenta un 
driver di fidelizzazione, non solo della 
clientela, ma anche dei collaboratori. In 
sostanza, si crea quel senso di appar-
tenenza alla giusta causa che genera 
entusiasmo.

 Un altro plus “vitale” è la possibilità di 
accedere a nuovi canali di finan-
ziamento. Chi si occupa di impresa 
conosce bene la difficoltà che il sistema 
bancario e finanziario ha nel sostenere 
il business, soprattutto delle piccole e 
medie imprese. La grande opportunità 
viene data dai governi mondiali, che 
hanno deciso di investire molto sul rin-
novamento del sistema produttivo, sia 
per la salvaguardia del pianeta, sia per 
riaccendere il motore dell’economia re-
ale fortemente segnato dalle crisi degli 
ultimi anni. La sola Comunità Europea 
ha previsto di investire 1.000 miliardi di 

euro in un programma decennale per 
offrire alle aziende l’opportunità di ri-
convertire le proprie strutture produttive 
e distributive. Certo, siamo consapevoli 
che il grosso dell’investimento finirà nelle 
mega infrastrutture. Eppure, esistono 
canali che interessano anche le attività 
più tradizionali e tra queste tutta la 
filiera del cibo, dal produttore al consu-
matore. Ora tocca alle imprese, anche 
attraverso le proprie rappresentanze, 
presentare progetti innovativi e richie-
ste compatibili con le misure decise 
politicamente. Ognuno deve svolgere il 
suo compito e mettere in campo tutte 
le risorse necessarie per contribuire a 
rendere il business eco-sostenibile per 
tutti. 

 Ultimo e decisivo vantaggio dell’econo-
mia circolare è la capacità di produrre 
nuovi ricavi e soprattutto maggiori 
utili. Aumentano di anno in anno le 
imprese che si avvalgono dell’eco-so-
stenibilità per incrementare i ricavi, 
l’export, le relazioni territoriali, le occa-
sioni di business e soprattutto gli utili. Le 
ricerche pubblicate da Unioncamere e 
dalla Fondazione Symbola nel rappor-
to GreenItaly (giunto alla sua decima 
edizione) sono la testimonianza che il 
nostro tessuto imprenditoriale eccelle 
sotto questo punto di vista.

Probabilmente le aziende che prima di 
altre beneficiano di questi vantaggi sono 
quelle che hanno un forte propulsore 
“ideale e strategico”, una visione decisa. 
Sono quegli imprenditori che credono nel 
cambiamento e nell’innovazione, che ma-
gari non aspettano condizioni favorevoli: le 
creano, per loro stessi e per gli altri. Sono le 
attività proattive, che intendono migliorare 
le proprie aziende e possibilmente il mondo 
in cui vivono.
Sono queste le aziende che più si sposano 
con il business dell’eco-sostenibilità. Non 
ne fanno un trend o un brand appeal, ma 
sviluppano ogni giorno la loro prospettiva e 
quella del mondo in cui vivono.
Fiducia, coraggio e voglia di mettersi in 
gioco: il vero senso dell’evoluzione, anche 
nel business.
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