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ra specialistica è chiamato sganciamento o disaccoppiamento 
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assoluto) oppure meno che proporzionale (sganciamento relativo). Se è facile infatti 
mostrare l’esistenza del disaccoppiamento relativo, o addirittura di quello assoluto in molti 
casi particolari (singole nazioni, singoli materiali), la stessa cosa diventa molto difficile 
quando si assume un’ottica globale e complessiva (cioè quando si considerano insiemi di 
materiali e paesi più ampi, escludendo la possibilità di sostituzione di un materiale, oppure 
di un Paese produttore, con altri). 
Quel che è certo è che il mercato può – deve – giocare un ruolo. Forse non quello 
trainante, ma sicuramente un ruolo decisivo per l’ampiezza del contributo che deve 

Introduzion
Frenare le dinamiche espansive dell’antroposfera e riorientare società ed
senso favorevole alla conservazione della natura è sempre più urgente. 
dell’impronta umana sulla Terra, cioè il progressivo asservimento del
produzione di riso
dalla loro trasformazione, sta infatti mettendo ogni giorno più a rischio le b
della vita sul pianeta. 
Buona parte di tale espansione è connessa, oltre che alla crescita della 
successo dell’economia di mercato globale, che sin dai suoi albori m
incessantemente cercato e trovato nella natura sempre nuovi spazi fisici d
nei cicli di produzione e consumo. 
La tendenza al continuo allargamento dei mercati fu individuata già da
classici come necessaria conseguenza, accanto all’aumento della ricchezza
della competizione tra produttori. Oggi però tale tendenza espansiv
dimensione materiale, non può più essere supportata dalla natura. Sono or
ripercussioni sul sistema umano, tra cui quelle sulla stessa economia,del r
dei limiti dell’ambiente come fornitore di risorse e di funzioni di assorbimento
che gli spazi fisici disponibili per un’ulteriore colonizzazione s
almeno per quanto riguarda alcune parti essenziali della biosfera – e in parti
ad Alto Valore di Conservazione (High Conservation Value Areas, HCVAs), 
ecosistemici in ultima analisi dipende la vita sull’intero 
assorbimento degli scarti, a cominciare da quelli relativi ai gas a effetto se
È improcrastinabile dunque una trasformazione dell’economia globale, 
passare – almeno per quel che riguarda la sua dimensione materiale
dell’espansione nella natura a quello della conservazione della natura. 
Ciò vuol dire, per l’umanità intera, imparare a vivere nei limiti biofisici di un so
Può il mercato av
una sua mutazione genetica, che lo porti ad “accettare” e introiettar
meccanismo frenante l’esistenza di limiti all’attività economica?  
E’ certamente difficile dare risposte generali e a priori a queste domande, 
seconda. Il punto chiave che sarebbe da dirimere riguarda il legame tra val
scambio) e materia, cioè fino a che punto può il valore della produzione pr
suoi supporti materiali. 
Non sembra che la teoria economica – almeno dai fisiocratici in poi – offr
definita su questo punto. Aiuta un po’ (ma non troppo) l’evidenza em
fenomeno che nella letteratu
(de-linking o de-coupling), che consiste appunto in una crescita economica a
da una crescita delle pressioni o dell’impatto sull’ambiente nulla o negativa (



venirne, stante l’impossibilità che la popolazione diminuisca fino a ragg
maggiormente sostenibili in un orizzonte temporale sufficientemente breve. 
– deve – dispie

iungere livelli 
Il mercato può 

gare tutta la sua potenza razionalizzatrice in una vera e propria rivoluzione 

i è accennato 
zo di risorse 
gli scarti). Gli 

e di indicatori di produttività delle risorse, e 
 e le quantità 

asterebbe un 

le imprese trovino, individualmente e nel loro complesso, motivazioni 
-efficienza, e 
ro sistema di 

etitività, quale 
e. Secondo la 

e detta legge, 
. Ma è anche 
consumatori – 
i, deve fornire 

 stimoli ed elementi di conoscenza utili a far loro 
sui piani della 
tale e sociale 
 altri giocatori 

 a sua volta la 

quelle proprie 
mental quality 

 management. Con quest’ultima in particolare si realizza la trasmissione 
di impulsi dalla domanda all’offerta, fondamentale per la trasformazione del mercato. Altre 
mod ndenti alle mission aziendali particolari 

zione Italiana 
istituzioni e la 
ive, valide per 
o dal dumping 

Le lenti dell’economia materiale, attraverso le quali poc’anzi abbiamo dato un’occhiata, 
sono adatte a mettere a fuoco i concetti fondamentali di una iniziativa globale lanciata già 
da un paio di anni dal WWF Internazionale, la Market Transformation Network Initiative 
(MTNI). Tale iniziativa è volta a promuovere fonti sostenibili – o meglio meno insostenibili 
– di produzione delle risorse primarie, rispondenti a prescrizioni ben precise relative alla 
qualità ambientale, e a indirizzare gli utilizzatori delle risorse verso tali fonti, creando delle 
filiere globali “sostenibili”. Essa si concentra su commercio, industria manifatturiera, 
grande distribuzione e finanza, e sull’analisi di prodotti e catene di fornitura e 

dell’eco-efficienza. 
L’eco-efficienza è un parente molto stretto del legame valore-materia cui s
sopra. Essa esprime la capacità di produrre valore con un dato utiliz
ambientali (materiali, energia, acqua, spazio e servizi di assorbimento de
indicatori che la esprimono prendono il nom
misurano i rapporti tra il valore prodotto da un insieme di attività economiche
di risorse ambientali richieste alla natura da tali attività. 
Solo un aumento continuo dell’eco-efficienza potrebbe permettere all’economia di 
continuare a espandersi rimanendo entro i limiti della sostenibilità. A noi b
aumento discreto, che permetta intanto di rientrare nei limiti della sostenibilità. 
Occorre che 
sufficienti per limitare la propria impronta ecologica aumentando l’eco
modalità appropriate di concorrere alla imposizione di limitazioni all’inte
mercato globale. 
Le motivazioni, chi opera nel mercato non può trovarle altro che nella comp
che sia il piano sul quale decide di competere (il prezzo, la qualità, l’immagin
teoria economica maggiormente insegnata nelle accademie, l’impulso ch
quello che determina cosa è competitivo o meno , lo danno i consumatori
vero che i mercati e l’informazione – soprattutto quella di cui dispongono i 
sono imperfetti: allora è la società che, con le sue istituzioni e organizzazion
alle imprese e ai consumatori stessi
operare le giuste scelte. Per le imprese, ad esempio, quella di competere 
qualità e dell’immagine rinunciando non solo ad ogni dumping ambien
operato in prima persona, ma anche ad avvantaggiarsi di quello operato da
del mercato globale o di avallarlo facendo affari con essi, e a promuovere
responsabilità sociale e ambientale d’impresa. 
E qui siamo già alle modalità, che non possono che essere innanzitutto 
della qualità totale integrata, della quale sono parti essenziali la total environ
e la supply chain

alità che è necessario attivare – forse non rispo
ma certo rispondenti all’utilità sociale e alla sicurezza, alle quali la Costitu
vincola l’attività dell’impresa – sono quelle della partecipazione, con le 
società civile, alla ridefinizione consensuale di regole del gioco più restritt
tutti, che al contempo impediscano e mettano le imprese “virtuose” al ripar
sociale e ambientale. 

L’iniziativa del WWF per la trasformazione del mercato 
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finanziamento relativi a risorse naturali e prodotti di prima trasformazione,
forestali (legno, carta e pasta-carta), agricoltura e bioenergia

 quali prodotti 
 (cotone, olio di palma, 

. 
 nuovi modelli 
ogliere fino in 
 lo sviluppo e 
 delle risorse 

ne minacciate 
rimarie. Inoltre, la trasformazione del 

e degli scarti 

uidare 
o mercato si 

le delle risorse 
to “tira” quello delle norme stabilite per legge e 

si posizionano 
ltre si saranno 

sorse primarie 
roduttori e le 
sta è la sfida 

all’adozione di 
corrispondono 
gi competitivi. 

i ad esempio al miglioramento dell’immagine conferito dai 
te alla qualità 
rse ed energia 
resa coinvolta 

finire modalità di coinvolgimento e 

rre poi che la 
o richiede che 
oinvolgimento 
r i volumi che 

te globali, che 
 merci, lungo 

senso guardare con una prospettiva 
 globale. Per 
quella di una 
ò di una rete 
una rete nella 

quale un numero relativamente ridotto di gangli e nodi particolarmente importanti e 
maggiormente connessi agli altri – le imprese leader dei rispettivi mercati – convive con 
una miriade di nodi minori, le piccole e medie imprese che si adeguano alle condizioni di 
mercato determinate dall’azione delle imprese di riferimento.  
In una realtà siffatta, il modo più efficace di operare per cambiare proprietà emergenti 
dell’intera rete – come ad esempio la tendenza a sottrarre ai cicli naturali (cioè 
distruggere) sempre più aree ad alto valore di conservazione, coinvolgendo nei cicli 
produttivi le terre in cui si trovano tali aree – è agire sui gangli principali della rete. Infatti, 

zucchero di canna, soia,ecc.) e prodotti ittici (tonno, salmone, gambero,ecc.)
Obiettivo di questa iniziativa è imporre sui mercati di queste risorse primarie
imprenditoriali, con il contributo operativo di imprese che intendono racc
fondo la sfida della sostenibilità. Tali modelli hanno come punto centrale
l’applicazione di nuovi modalità di allevamento, di coltivazione e di gestione
ittiche, forestali e delle zone umide, nel rispetto dei diritti delle comunità uma
dalla espansione della produzione di risorse p
mercato richiede che siano messi sotto controllo i flussi di risorse e la gestion
(rifiuti, emissioni) risultanti dalla trasformazione dei materiali.  
Una parola chiave dell’iniziativa del WWF è “volontarietà”: il compito di g
l’innalzamento dell’asticella delle performance migliori, quelle cui l’inter
dovrebbe adeguare, è affidato soprattutto alla certificazione socio-ambienta
utilizzate e dei prodotti. Tale innalzamen
degli standard industriali. Le imprese che scelgono la certificazione infatti 
più avanti, sia rispetto alla legge che alle altre imprese. Quando l’una e le a
adeguate, probabilmente saranno di nuovo avanti. 
Presupposto di una simile strategia di trasformazione dei mercati è che le ri
possano essere prodotte con minori impatti ambientali senza che per i p
imprese utilizzatrici questo debba significare perdere in competitività. Que
“alta" della trasformazione del mercato, che può essere vinta solo se 
standard restrittivi e all’adeguamento a norme sempre più stringenti non 
solo  vincoli ma soprattutto delle innovazioni capaci di conferire vantag
Questi possono essere conness
marchi delle certificazioni, al potersi avvalere di reti di distribuzione atten
sociale e ambientale dei prodotti, o semplicemente ai minori consumi di riso
per unità di prodotto derivanti da una gestione più oculata. Per ciascuna imp
nella trasformazione del mercato è necessario de
soluzioni appropriate al caso specifico. 
Affinché si producano benefici ambientali concreti e di larga scala, occo
produzione di risorse certificate diventi molto significativa. A sua volta, quest
sia efficacemente stimolata la domanda di risorse certificate, attraverso il c
di tutti quegli attori che esercitano una influenza determinante sui mercati, pe
trattano o per la posizione di particolare prestigio che occupano. 
I processi di produzione di beni costituiscono ormai fenomeni compiutamen
si snodano, dalle origini naturali della materia fino al consumo finale delle
filiere planetarie. A tali fenomeni non ha più 
strettamente nazionale ma occorre sempre considerarli nel loro contesto
rappresentare le filiere globali è utile l’immagine non di una catena bensì 
molteplicità di catene intrecciate tra loro, cioè quella di una rete. Non per
regolare, nella quale tutti i nodi hanno la stessa importanza e peso, ma di 
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sebbene gli impulsi si trasmettano lungo la rete in qualunque punto si imme
e si verifichi una innovazione, i cambiamenti che si verificano nei gangli e no
trasmettono a tutto il sistema più velocemente ed efficacemente. Perché i
risorse assumano una fisionomia diversa da quella attuale, più sosten
peraltro agire a tutti i livelli delle filiere di prelievo-trasformazione-consumo
creare una filiera di mercato interamente ispirata alla sostenibilità: dalla pr

tta uno stimolo 
di “pesanti” si 
 mercati delle 
ibile, occorre 
. L’obiettivo è 
oduzione alla 

commercializzazione, dall’acquisto da parte delle industrie utilizzatrici al finanziamento di 
operazioni che direttamente o indirettamente riguardano le risorse primarie. 

ll’incontro tra 

le conoscenze 
za acquisita 
a che hanno 
 sostenibile di 

. Il SERI, uno dei centri di elaborazione 
 e dell’uso delle risorse più influenti a livello 

nza pratica di 
iamento e la 

oinvolgimento fattivo nel perseguimento della 
qualitativi volti 

lle politiche e 
icienza e la 

il capitale naturale). 
petto alle altre 

ueste ultime 
ui successo è 
lla ricchezza 
 da una simile 

ati e l’approvvigionamento delle risorse necessarie al loro 
e di 

. Ciò al fine di 
 dei mercati che dipendono da risorse 

primarie la cui produzione minaccia l’ambiente, con particolare riferimento ai loro segmenti 
italiani. Di questi ultimi si evidenziano la rilevanza, gli impatti e le prospettive attraverso 
strumenti utilizzabili anche per il monitoraggio futuro degli andamenti e della 
trasformazione dei mercati.  
Il rapporto si articola in tre parti.  
La prima offre un quadro generale della situazione relativa all’uso delle risorse e ai loro 
mercati globali, nonché delle problematiche connesse.  

Il presente rapporto 
Il programma di lavoro del quale si presentano qui i primi risultati nasce da
WWF Italia e Sustainable Europe Research Institute (SERI). 
Il WWF Italia porta in dote a questa collaborazione, oltre al bagaglio del
prodotte dal WWF Internazionale nell’ambito della MTNI, l’esperien
nell’interazione con alcune realtà produttive italiane di primaria importanz
deciso di avvalersi della sua capacità di orientare la trasformazione in senso
processi produttivi e scelte di approvvigionamento
concettuale sui temi della sostenibilità
internazionale, unisce alla capacità analitica e di proposta politica, l’esperie
rapporto con le realtà del mondo imprenditoriale interessate al camb
vocazione a fare impresa, esso stesso, in modo sostenibile.  
Il presente rapporto ha due obiettivi ambiziosi: 

– proporre al mondo imprenditoriale un c
sostenibilità promuovendo l’eco-efficienza e l’adesione a standard 
alla conservazione della natura, fornendo analisi utili a tale scopo; 

– aprire finalmente, anche nella società italiana, un dibattito intorno a
alle azioni volontarie necessarie per la sostenibilità, l’eco-eff
conservazione della natura (

Soprattutto per questo secondo aspetto l’Italia sconta un ritardo vistoso ris
grandi nazioni europee, e procede “a rimorchio” delle politiche della UE. Q
sono fortemente influenzate dal pensiero mitteleuropeo sulla sostenibilità, il c
giustificato dalla profondità dell’analisi, dal rigore dell’approccio e da
dell’esperienza e dei riferimenti empirici. Non avrebbe senso né prescindere
impostazione, né importarla acriticamente. 
Poiché si intende aprire un dibattito, non ci si limita qui ad avanzare proposte per rendere 
meno insostenibili i merc
funzionamento, ma si mette a disposizione della riflessione collettiva una ricca bas
elementi obiettivi di conoscenza – dati e statistiche – e di analisi quantitative
fornire un quadro per quanto possibile completo
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La seconda illustra alcune caratteristiche strutturali dei mercati globali e ita
tra le risorse primarie più importanti in termini di impa

liani di quattro 
tto sulla natura – cotone, carta e 

 della risorsa; 
rime e prodotti 

come Paese in cui 

ia che intercorrono tra settori produttori e utilizzatori; 
edi e usi finali (per attività i 

tiche è punto di partenza necessario, in un approccio 
 si può basare 
re pratiche di 

rformance del 
volgimento del 

cui integrità è 
 

Tali proposte vertono principalmente su aspetti relativi all’approvvigionamento delle risorse 
ento dell’eco-
ste da dare 

rima assoluta 
ateria e delle 

attività umane 
tte per l’Italia 

tificazioni specifiche e dettagliate, per tipo di bene e di flusso/pressione, come quelle 
viamente, per 
to, andranno 

er le imprese 
 stesse analisi 

 analitico per 
di cui si è già 

È importante, per dare a questa ricerca la sua giusta collocazione nel quadro dell’azione 
a e la 

ilità, anche 
se ne sono due ingredienti importanti. L’eco-efficienza in particolare può agire come una 
specie di lievito che accresce i risultati degli altri ingredienti, rendendoli necessari in 
misura minore. Anche per il contenimento dei consumi sono infatti necessarie strategie, 
possibilmente improntate anch’esse alla volontarietà e alla condivisione degli obiettivi e dei 

                                           

pasta carta, caffè, olio di palma – e dei loro più importanti derivati:  
- le dimensioni della produzione globale e del commercio internazionale
- l’importanza dell’Italia in tale contesto, come importatore di materie p

derivati, come esportatore di prodotti semilavorati e finiti e 
risiedono i centri decisionali di imprese residenti all’estero;  

- l’entità dei flussi di mater
- la destinazione dei prodotti importati tra input interm

primi, per tipo d’uso i secondi);  
- la propensione ad innovare delle imprese utilizzatrici delle risorse. 

La conoscenza di tali caratteris
sistemico, per la progettazione della trasformazione dei mercati. Su di essa
inoltre l’individuazione di attori individuali o collettivi che possano costrui
eccellenza per i mercati in cui operano. 
La parte conclusiva illustra un ventaglio di proposte volte a migliorare la pe
sistema italiano in termini eco-efficienza, soprattutto attraverso il coin
mondo imprenditoriale nel perseguimento della conservazione dei luoghi la 
prioritaria per la sostenibilità. 

utilizzate nella produzione di alcuni beni di largo consumo, sul miglioram
efficienza complessiva del sistema produttivo italiano e sulle rispo
all’imperativo della conservazione.   
 
Alcune delle analisi presentate nelle pagine che seguono costituiscono una p
per l’Italia. Se infatti, ad esempio, già esistevano stime generali dei flussi di m
pressioni indirette (fardelli ecologici1) e totali esercitate sulla natura dalle 
che si svolgono nel nostro Paese, non erano invece mai state prodo
quan
contenute nel presente rapporto. Si tratta di conoscenze e analisi che ov
ricostruire un quadro completo delle pressioni e delle possibilità d’interven
estese ad altre risorse e dettagliate ulteriormente, fino a giungere, p
interessate alla trasformazione, al livello dei singoli prodotti. In tal senso le
costituiscono una proposta innovativa, attinente al campo dello strumentario
la sostenibilità, che si accompagna alle proposte di natura più operativa 
detto. 

necessaria per la sostenibilità,tenere sempre presente che l’eco-efficienz
conservazione, da sole, non possono valere da ricetta completa per la sostenib

 
1 È ormai comune nella letteratura internazionale l’uso del termine tedesco Rucksack per indicare i 
fabbisogni indiretti. Questo significa letteramente “sacco che sta dietro”, ovvero zaino ed ha in comune con il 
concetto di impronta ecologica il riferimento al ciclo di vita dei prodotti. 
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mezzi. E’ necessaria quindi anche l’eco-sufficienza, cioè il mantenere i livelli di consumo 

individuali che 
rerebbe prima 
ssibile invece 

fatti per poter 
odo in cui si 

non sufficienti 
la sostenibilità 
 periodo – la 
ella attuale, in 

assati, il modo appropriato di produrre non 
mo degli scarti 
 alto valore di 

 
do un aspetto 
ossa o debba 

essere circoscritto solo a eco-efficienza e conservazione. 
L’auspicio è che l’apertura di una riflessione sistematica sul ruolo che il nostro Paese e le 
sue imprese possono giocare per la sostenibilità e la conservazione della Natura si 
accompagni ad un passaggio rapido dalle idee ai fatti, dalle intenzioni alle innovazioni.  
 

compatibili con le esigenze dei sistemi naturali e della giustizia sociale. 
Non è possibile d’altro canto determinare a priori il livello dei bisogni 
possono essere soddisfatti in maniera sostenibile, se non altro perché occor
definire la numerosità della popolazione i cui bisogni vanno soddisfatti. È po
dire qualcosa di certo su come quei bisogni dovrebbero essere soddis
aspirare alla sostenibilità. Si possono cioè stabilire condizioni relative al m
producono e trasformano le risorse primarie. Si tratta di condizioni da sole 
ma certamente necessarie, senza le quali cioè sicuramente non si dà 
ecologica del processo economico, e quindi non si danno – nel lungo
sostenibilità e il processo economico tout court. In una situazione come qu
cui si è vicini ai limiti ambientali o li si è oltrep
può che essere quello che richiede il minimo delle risorse e produce il mini
lungo l’intera rete delle trasformazioni e per il quale nessuna delle aree ad
conservazione ancora esistenti viene messa in pericolo. 
Sebbene quindi delle possibilità di contenimento dei consumi si parli nel presente rapporto
solo marginalmente, come peraltro è naturale quando si vuole indagare a fon
particolare di un problema, sarebbe un grave errore pensare che il dibattito p
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omica hanno 
nni, nonostante l’aumento della 

produttività delle risorse, un drammatico incremento del 
prelievo di materiali vergini dall’ambiente naturale. Questo ha 
interessato tutte le tipologie di risorse.  

 
 

Estrazione globale di risorse naturali utilizzate*, 1980-2007 (Miliardi di tonnellate) 

I contesto 

L’aumento della popolazione e la crescita econ
comportato negli ultimi dece

 
*Used materials: materiali utilizzati, cioè incorporati in prodotti (non sono 
compresi i materiali unused, cioè rimossi ma non valorizzati) 
Fonte: SERI, 2011, in OCSE, 2011. 
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cciata 
 passato una 

e illustra un recentissimo rapporto OCSE, dal 1980 l’estrazione di 
ndo da 8 a 9 

arte maggiore 
ssaggio dalla 

uota (Krausmann et al. 
 quota peraltro 
i biomasse al 
07. 
oprattutto alla 
 decennio, il 
to attorno alle 

. Nel 2008 la 
recessione economica scatenata dalla crisi finanziaria globale ha fatto scendere il 
consumo a 18 tonnellate annue nei paesi del G8, nei quali quindi per ogni persona si 
estraggono circa 50 kg of di materiali al giorno, di cui 10 kg di biomasse, 20 kg di minerali 
da costruzione e 15 kg di combustibili fossili. Questo è circa 2,5 volte di più di quanto 
consuma una persona media di un Paese non-G8 e poco di più della media OCSE. 

                                           

I.1 Mercati globali che vanno trasformati 

I.1.1 Risorse limitate, domanda in crescita, natura mina
La domanda e il consumo globale di risorse primarie hanno conosciuto in
fortissima crescita. Com
risorse vergini dalla natura è cresciuta a livello globale di circa il 65%, passa
tonnellate annue pro-capite2.  
I materiali collegati al cibo e all’ag  costituiscono tuttora la p
dell’estrazione globale, pesando poco meno del 40%, nonostante il pa
società agraria a quella industriale abbia ridotto notevolmente tale q

ricoltura

2009). Come mostra per gli ultimi tre decenni la Figura 13, la riduzione della
non ha significato diminuzione in termini assoluti, al contrario, l’estrazione d
livello globale è cresciuta da circa 14 a 20 miliardi di tonnellate dal 1980 al 20
La crescita dell’uso di risorse naturali nel secolo scorso è stata collegata s
crescita economica dei paesi maggiormente industrializzati. Nell’ultimo
consumo pro-capite di risorse di ogni genere nei paesi del G8 si è stabilizza
20 tonnellate annue e nei paesi OCSE attorno a 19 tonnellate annue4

 
2 OCSE, 2011. 
3La figura si riferisce alle quantità effettivamente prodotte, e non tiene conto quindi per un verso della 
domanda insoddisfatta, per l’altro degli sprechi. 
4 A livello globale, estrazione e consumo di risorse ovviamente coincidono. Non così a livello di singoli paesi 
o gruppi di paesi. Il consumo materiale interno comprende l’estrazione interna e le importazioni nette dirette 
(cioè effettive) di materiali. 
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Figura 1– Estrazione di risorse naturali biotiche a livello globale 

 
Fonte: SERI 2011 Global Material Flows Database, http://www.materialflows.net/ 

Mentre nell’ultimo decennio il consumo diretto di risorse nei paesi OCSE si andava 
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rale. Questo tipo di cambiamento 

                                           

stabilizzando, la crescita dei paesi emergenti – soprattutto dei cosiddetti BR
Russia, India, Indonesia, Cina, Sudafrica) – continuava a “tirare” l’e
estrazione e consumi di materiali, in parte indirettamente destinati a riforn
mondo5. 
A seguito di questa crescita, la situazione si è fatta d
interruzione della fornitura (per la quale si rimanda al paragrafo I.2), sia
sostenibilità ecologica del processo economico, soprattutto per quel che rigu
biologiche. Lo sfruttamento del potenziale produttivo della terra e delle riso
del nostro pianeta ha infatti ormai raggiunto i limiti fisici, oltre i quali 
espansione mette a rischio basi essenziali della vita sul pianeta. 
Secondo la FAO, almeno il 55% di tutte le terre abitabili del mondo è oggi utilizzato pe
agricoltura o allevamento; a livello globale il 76% delle zone di pesca è sf
limite massimo sostenibile o attorno a tale limite, mentre l’acquacoltura, che 
più della metà dei pesci, crostacei e molluschi consumati, interviene sempre

quarto delle risorse biologiche che potenzialmente la natura mette a dis
esseri viventi6.  
Le conseguenze della produzione non sostenibile di risorse prima
sfruttamento e depauperamento della natura sono in parte già oggi evid
risorse di immenso valore per la biodiversità sono minacciati dalla produ
che va sostituendo una gran parte della foresta natu

 
5 La distinzione tra consumo diretto e indiretto attiene al fatto che i prodotti esportati spesso richiedono 
risorse maggiori – in alcuni casi molto maggiori – di quelle effettivamente inglobate nei beni esportati. 
6Questo è quanto dicono le stime più recenti della appropriazione umana della produzione primaria netta del 
pianeta (Haberl et al., 2010), nelle quali sia la produzione primaria potenziale sia l’appropriazione umana 
comprendono le risorse biologiche che si creerebbero “ex novo” in natura in assenza di intervento umano 
sugli ecosistemi. Si tratta di risorse delle quali è impedita la generazione, che vengono a mancare – al pari di 
quelle effettivamente prelevate dall’uomo – alle fasi superiori dei cicli biologici. Mancando il nutrimento a sue 
parti essenziali, la biosfera non può che complessivamente soffrirne e contrarsi.  
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o e nella copertura del suolo causa scompensi di varia natura per gli ambienti 

 conseguente riduzione; 

 riguarda quello dell’acqua 

bale di legno, 
 di lungo periodo dell’1% annuo, crescerà del 

e delle 
nto del 50% 

dell’estensione delle piantagioni agricole e forestali7. 

oni che li 

cause, è della 
soluta, in un programma globale per la sostenibilità,deve 

i quali alberga 
issimi servizi 

sorbimento di 
ica. 

La cartina riportata in Figura 2 mostra la distribuzione geografica delle 35 aree del mondo 
individuate dal WWF come le più importanti dal punto di vista della conservazione, 
preservare le quali è imprescindibile affinché si possa sperare in un futuro sostenibile. Si 
tratta di aree desertiche, foreste, bacini acquiferi interni, ambienti marini, montagne, sparsi 
nei sei continenti.  

                                           

naturali: 
• perdita di popolazioni e specie animali e vegetali; 
• perdita di habitat naturali per specie minacciate e loro
• perdita di capacità rigenerative per l’atmosfera, il suolo, le acque; 
• alterazione di cicli naturali, specie per quanto

(precipitazioni, evapotraspirazione, deflussi, riserve); 
• perdita di risorse potenzialmente sfruttabili in modo sostenibile. 

Le prospettive per il futuro non sono rassicuranti. Ad esempio, il consumo glo
continuando ad espandersi al ritmo storico
66%, entro il 2050, raggiungendo i 2,5 miliardi di metri cubi e l’espansion
coltivazioni per biocarburanti potrebbe comportare entro il 2050 un aume

I.1.2 I posti più speciali della Terra e le produzi
minacciano 

Fermare e possibilmente invertire i fenomeni di degrado, agendo sulle loro 
massima urgenza. La priorità as
andare alla conservazione di quei luoghi della terra ancora intatti o quasi, ne
la gran parte della ricchezza della biodiversità e che forniscono prezios
ecosistemici, dal rinnovo delle acque, alla rigenerazione del suolo, all’as
anidride carbon

 
7 Previsioni WWF International. 
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Figura 2 – Aree prioritarie per la conservazione della natura a livello globale secondo il WWF 

 
Fonte: WWF, www.panda.org/what_we_do/where_we_work/ 

I maggiori pericoli immediati per queste aree sono costituiti dall’est
coltivazione, dell’allevamento e del prelievo di risorse biologiche primar
primarie biotiche la cui produzione ha maggior impatto sulle aree prioritarie
più urgente intervenire comprendono: carne bovina, legname per carta
lavoro, latte e latticini, olio di palma, canna da zucchero, riso, soia, cotone,
per quanto riguarda le risorse agricole e forestali; tonni, specie demersali 
merluzzi, i naselli, ecc.) e specie utilizzate come mangime in acquacol
salmone, tilapia e pangasio per quanto riguarda l’acquacoltura. L’elenco non
minacce sono localmente portate anche da

ensione della 
ie. Le risorse 
, per le quali è 
, legname da 
 cacao e caffè 
(ad esempio i 
tura; gamberi, 
 è completo – 

 altre produzioni, come ad esempio quella di 
mi delle aree 

lla produzione 
datte: il tonno 

oral Triangle e le specie demersali: nell’Artico, la carne bovina, la soia, la canna da 
il legname da 

ione/allevamento di risorse biologiche, vanno 
bracconaggio, 
on) come ad 
el bacino del 

Congo. 
Spesso, alle minacce alla natura, in questi luoghi meravigliosi si accompagna la negazione 
dei diritti di popolazioni che vengono espropriate di terreni e risorse di importanza vitale 
nelle culture e nelle economie tradizionali dei luoghi. 
Per preservare queste aree, e accanto ad esse un lungo elenco di aree prioritarie 
regionali, importanti a livello locale (tra le quali l’arco alpino) minacciate anche da altri 
fenomeni (ad esempio, la costruzione di infrastrutture), è necessaria una radicale 

frutta tropicale – ma è rappresentativo delle principali minacce agli ecosiste
prioritarie. Chiaramente, ogni area prioritaria è minacciata dal prelievo o da
di una o più risorse primarie che vi si trovano o alla cui produzione sono a
nel C
zucchero e il cotone nel Cerrado/Pantanal, l’olio di palma nel Borneo e 
lavoro nell’Africa centrale, per fare qualche esempio. 
Alle minacce derivanti da prelievo/coltivaz
aggiunte poi quelle derivanti da attività predatorie (ad esempio, caccia, 
taglio illegale) e industriali, in primis l’estrazione di minerali (energetici e n
esempio le perforazioni esplorative per il petrolio nell’Artico e le miniere n
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azione dei mercati delle risorse primarie, sia in termini di dimensioni che di modi di 

sviluppato dal 
 l’identificazione delle aree più importanti del Pianeta per la 

erra in modo 
o, ma si presenta secondo dei “pattern” complessi legati alla condizioni 

n” definendoli 

tali in contesti 

uove in queste 
coinvolti nella 

lla mappatura, 

te proposti. 
 d’acqua dolce 

omunità biologiche peculiari. 
ente grande 

atterizzati da un insieme 
peculiare di comunità naturali che condividono specifiche comunità di specie, dinamiche e 
condizioni ambientali. 

 richiesto poi 
un  di identificazione dei 35 “Luoghi prioritari” selezionati rispetto 

e dei loro 

rioritarie e le pressioni 
che esse subiscono a causa della produzione di risorse primarie, da un lato, con i 
consumatori finali dall’altro: le minacce alle aree prioritarie, e all’ambiente naturale in 
generale, sono immediatamente dovute all’operare di una miriade di produttori di risorse 
primarie, spesso molto piccoli e dispersi in varie aree del mondo, e in generale “prigionieri” 
del mercato, cioè privi di un reale potere di operare scelte strategiche relative a cosa 

infatti come sbocco 

                                           

produrre. 
La scelta di questi “Luoghi prioritari” nasce dal lungo e complesso lavoro 
WWF a livello globale per
conservazione della biodiversità. 
La considerazione di fondo è che la biodiversità non è distribuita sulla T
omogene
climatiche, geologiche ed evolutive. Il WWF individua questi  “patter
Ecoregioni. 
La conservazione della biodiversità a scala ecoregionale, che il WWF promuove in tutto il 
mondo, persegue la tutela degli ecosistemi e delle specie animali e vege
territoriali ampi ed ecologicamente  omogenei, ovvero le  Ecoregioni. 
Sia in ambito globale che locale, la strategia ecoregionale che il WWF prom
aree attiva processi di confronto e condivisione tra i vari soggetti sociali 
tutela della biodiversità e nell’uso sostenibile e rinnovabile. 
L’identificazione delle Global 200 (le 238 Ecoregioni prioritarie) si basa su
su base fitogeografica di tutte le ecoregioni terrestri, marine e di acqua dolce, con una 
scala di dettaglio e delle finalità innovative rispetto ai modelli precedentemen
Tale processo ha portato all’identificazione di ecoregioni terrestri, marine e
caratterizzate da c
Un’ecoregione viene quindi definita come un’unità di territorio relativam
rappresentata da habitat terrestri, marini e/o d’acqua dolce, car

La necessità di gestire in modo efficace le risorse umane ed economiche ha
 ulteriore sforzo

all’urgenza di intervento, al loro valore e alle opportunità presenti sul territorio. 
 

I.1.3 La struttura dei mercati delle risorse primarie 
derivati8 

La Figura 3 illustra la struttura dei mercati che connettono le aree p

produrre o al modo in cui produrre. Solitamente le produzioni hanno 
grandi compagnie multinazionali che esercitano su di loro una notevole influenza.  

 
8Si anticipano qui sinteticamente concetti che verranno ripresi e ampliati nella parte terza del rapporto. 
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Figura 3 –Struttura dei mercati globali delle risorse primarie e dei loro derivati 
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ituazione in qualche modo analoga si trovano i miliardi di abitanti della terra, ai cui 
ali. Essi, oltre 
aniere di beni 
ntali e sociali 

uel che offre il 

tto di imprese 
 di prodotti da 

ono tra loro i 
tremamente ristretto di 

ratterizzate da 
rimaria importanza al 

o la capacità di tenere sotto 
onamento e attraverso di esse determinare i luoghi 

tecniche con le quali si produce.  
mente – dalle 

orse 

• Produzione di merci derivate per il consumo intermedio e/o finale 
• Rivendita al dettaglio dei prodotti derivati 
• Finanziamento delle operazioni summenzionate. 

A seconda del segmento del mercato in cui operano, queste imprese hanno diverse 
caratteristiche e si attaglia loro un ruolo diverso nella trasformazione del mercato, ma tutte 
possono contribuire e di tutte è necessario il contributo. La loro azione in tal senso si 
rafforza via via che si creano filiere di mercato sostenibile. I produttori impegnati 
direttamente sul campo, o i grossisti che si interfacciano con molti produttori relativamente 

Fonte: WWF International 

In una s
consumi è riconducibile in ultima istanza l’espansione delle produzioni glob
ad essere spaventosamente numerosi e diffusi, si trovano di fronte ad un p
preconfezionati, quasi sempre indifferenziati sotto il profilo dei costi ambie
che la loro disponibilità comporta, e sono in genere prenditori passivi di q
mercato.  
I mercati globali, è noto, sono dominati da un numero relativamente rido
multinazionali, ciascuna delle quali muove grandi masse di risorse primarie e
esse derivati. Il 70% delle catene di approvvigionamento che connett
produttori e i consumatori finali è infatti controllato da un insieme es
imprese multinazionali (circa 400).  Si tratta di imprese le cui attività sono ca
a  lto grado di internazionalizzazione e che partecipano con ruoli di p

su diversi segmenti delle filiere produzione-commercio globale, che spesso agiscono 
distribuzione-consumo, integrandoli. Queste imprese hann
controllo le proprie catene di approvvigi
in cui si produce e influenzare pesantemente le 
Le attività rilevanti per le risorse primarie, svolte – molto spesso congiunta
imprese appartenenti a questa sottile fascia di attori chiave, comprendono: 

• Produzione (coltivazione o estrazione) e prima trasformazione delle ris
• Commercio di risorse primarie su grande scala 



 
piccoli, possono direttamente praticare o imporre metodi di produzione ecol
socialmente accettabili. I trasformatori delle risorse, molti dei quali si
direttamente sia con i produttori primari che con i consumatori, ai quali son
di fama globale, possono scegliere di approvvigionarsi responsabilmente, 
produttori dei quali siano noti comportamenti non ispirati alla sostenibilità 
sociale. I rivenditori globali, le catene della grande distribuzione generalista 
che pure si interfacciano con i consumatori, possono fare lo stesso per i va
di beni che trattano. Le istituzioni finanziarie, infine, possono agevolare le im
e penalizzare quell
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ogicamente e 
 interfacciano 
o noti i marchi 
cioè di evitare 
o alla giustizia 
e specialistica, 
riegati insiemi 
prese virtuose 

e colpevoli di pratiche che mettono a rischio ecosistemi e popoli. Tutti, 
i d’acqua, di 

ati 

pei 
nisce un quadro dei rischi più importanti associati all’utilizzo futuro delle 

materiali. Tali 
dita rassegna 
con un fondo 

 esposizione, 
di risorse” e 

une 
pa deve tener 
ioni particolari 
alle risorse e 
tivi di altri più 
ebba essere 
ssa medaglia, 
ra. Ciò è tanto 
gli effetti eco-

lle altre (e viceversa), al 
nalisi che non 
troindicazioni, 

orse e ai rischi 
ndo quanto importante sia 

pensare,prima ancora che a come sostituire le risorse “peggiori” con quelle “migliori”, o a 
rendere sicuro l’approvvigionamento delle risorse più scarse, a come ridurre l’uso delle 

e viceversa. 
rse biotiche, quelle agricole e forestali – discusse sotto in 

maggior dettaglio – condividono rischi simili per le minacce di una disponibilità ecologica 
limitata (come quella dell’acqua, di terreni fertili per la produzione agricola) e per gli impatti 
ambientali (quali perdita di biodiversità e impatti dei cambiamenti climatici). 

                                           

infine, possono ridurre le proprie pressioni dirette sull’ambiente: consum
energia, emissioni, ecc. 

Questi attori globali costituiscono i possibili protagonisti di un “ribaltamento” dei merc
che ne indirizzi l’evoluzione verso la sostenibilità. 

I.2 I rischi derivanti dall’uso di risorse dei paesi euro
La Tabella 1 for
risorse naturali in Europa, con riferimento ad alcune ampie categorie di 
rischi sono stati individuati, descritti e precisati sulla base di una approfon
della letteratura9. I rischi principali per ciascuna categoria sono evidenziati 
della cella più scuro. 
L’individuazione dell’insieme dei rischi rilevanti, come questa loro sintetica
prescinde volutamente da una distinzione tra “problemi causati dall’uso 
“problemi derivanti dalla scarsità delle risorse”, che sono ricondotti tutti alla com
caratteristica di costituire, per un verso o per l’altro, rischi dei quali l’Euro
conto. Pur non negando l’utilità di tale distinzione in relazione alle situaz
viene qui sottolineata l’unitarietà di fondo delle problematiche connesse 
l’inesistenza di risorse il cui uso (o particolari usi della quale, anche sostitu
dannosi) sia a-problematico sotto tutti gli aspetti e quindi non d
limitato.“Problemi causati”e “problemi derivanti” sono due facce di una ste
come lo sono l’uso e la scarsità: quanto maggiore l’uno, tanto maggiore l’alt
più vero quanto più si guarda alle risorse considerate nel loro insieme, a
sistemici, alle ripercussioni dell’uso di una risorsa sulla scarsità de
fatto che ogni utilizzo su ampia scala comporta dei problemi e in ultima a
esiste una possibilità di sostituzione di una data risorsa che sia priva di con
che nel rispondere a dei rischi se ne creano sempre altri. Guardare alle ris
in questa prospettiva olistica permette di capire fino in fo

risorse in generale, per motivi ecologici che sono anche economici, 
Le due principali categorie di riso

 
9 Questa ricerca è stata effettuata nell’ambito del progetto Mac Mod: Macroeconomic modelling of 
sustainable development and the links between the economy and the environment 
(http://seri.at/projects/ongoing-projects/mamod/) 



 
Questi rischi interessano direttamente l’Europa per alcuni aspetti, ma hanno
più) gravi su altre regioni del mondo. La scarsità di terreni, acque e fosforo p
prezzi mondiali crescenti per i prodotti agricoli e in questo modo avere un im
sull’Europa. Poiché l’Europa è un grande produttore di carne e lattici
necessari grandi quantitativi di foraggio. L’Europa è un ingente importatore n
del mondo di prodotti agricoli, principalmente utilizzati per l’alimentazione an
al., 2009). Complessivamente ciò rende l’Europa vulnerabile alle variazi
mondiali delle derrate agricole. In futuro i prezzi globali dei prodotti agri
fluttuazioni a livelli superiori a quelli attuali a causa della competizione per
produzione di biocarburanti e a causa di una domanda alimentare cresce
Chairman, 2008). Tuttavia quest
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 impatti (molto 
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oni dei prezzi 
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 le terre per la 
nte (Fingar e 

a analisi non si concentra sui prezzi di mercato crescenti 
t agricoli e quelli collegati con 

l’ambiente naturale. 

Tabella 1 e iati all’uso futuro di riso europei 
    SO

in sé, ma sui rischi globali relativi alla disponibilità di inpu

 – Matric  dei rischi assoc rse dei paesi 
CATEGORIE DI RI RSE 
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Fonte: Pirgmaier et al., 2011 

I.2.1 Il rischio di approvvigionamento per le derrate agricole 
Secondo le stime della World Bank, si prevede un incremento della domanda alimentare 
globale del 50% entro il 2030 a causa della crescita della popolazione mondiale, della 



 
crescita dei redditi e dell’orientamento delle diete verso un maggior uso di c
(Fingar e Chairman, 2008; World Bank, 2009). La domanda delle risorse 
produzione di prodotti di allevamento e per le coltivazioni di alimenti p
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arne e latticini 
utilizzate nella 

er l’uomo e gli 
 alimentare. 
 e l’agricoltura 
le terre ad uso 
imenti di circa 

à di 
 periodo nella 
 verificata una 

-1,5 miliardi di 

da zucchero, 
sa da pascolo (paglia e raccolto da terreni da 

li carne, latticini, miele, pellicce e pelli. Le minacce 
ati a catastrofi 

herà in futuro: 
 si intende la conversione degli 

tà delle aree 
nibilità di terra 
i (Smith et al., 
le è dato dalla 

tensificazione” 
agricola, l’uso 

erve globali di 

. I fattori che 
ti dell’acqua e 
ri di fosforo di 
EFRA, 2010), 
una tariffa del 

ene un fattore 
diali sono prodotti con l’irrigazione su 

meno di un quinto dell’area globale coltivabile. Ad esempio, in Spagna il 14% dell’area 
totale coltivata è irrigata, e produce più del 50% dei prodotti agricoli e più del 60% del 
valore totale di questi prodotti (EEA, 2009). L’acqua per irrigare aree molto estese sono 
fornite principalmente dai ghiacciai e dallo scioglimento delle nevi ma queste riserve 
d’acqua sono messe in pericolo dai cambiamenti climatici. In Afghanistan, Bangladesh, 
Bhutan, Cina, India, Cambogia, Nepal e Pakistan più di un terzo delle coltivazioni 
dipendono dall’irrigazione e la domanda di acqua per i 2,5 miliardi di persone coinvolte si 
prevede in crescita del 70-90% entro il 2050(Nellemann, 2009). 

animali crescerà complessivamente in funzione della crescita della domanda
L’agricoltura sta minacciando perfino le sue stesse basi. La deforestazione
non sostenibile sono responsabili del degrado di circa 2 miliardi di ettari del
agricolo. L’uso non sostenibile delle terre coltivabili porta a perdite nei rend
lo 0,2% annuo. Lo sfruttamento intensivo dei pascoli dovuto a una bassa disponibilit
terre e a una maggiore densità degli allevamenti porta a perdite di lungo
produttività. Rilevamenti satellitari mostrano che fra il 1981 e il 2003 si è
riduzione delle terre idonee all’ agricoltura di circa il 12% delle terre globali. Questo dato 
implica anche impatti sociali, in quanto nelle aree interessate vivono circa 1
persone (Nellemann, 2009). 
La categoria “agricoltura” annovera coltivazioni di cereali, tuberi, canna 
nocciole, ortaggi e frutta, foraggio e biomas
pascolo), così come prodotti animali qua
maggiori per l’Europa sono la scarsità di terra, acqua e fosforo e i rischi leg
ambientali e all’impatto dell’uso delle risorse naturali. 

I.2.1.1 Disponibilità di terra, acqua e fosforo 
Ci sono due modi di affrontare la domanda di prodotti agricoli che si verific
“estensione” o “intensificazione”. Con il primo termine
ecosistemi naturali in terreni agricoli. L’uomo già utilizza circa me
potenzialmente coltivabili, all’incirca 3 miliardi di ettari, del pianeta. La dispo
è anche messa a repentaglio dal degrado che riduce le aree per usi agricol
2010). Inoltre, un elemento ulteriore che aggrava la scarsità di aree agrico
competizione con i terreni destinati alla produzione di bio-carburanti. 
La maggior parte degli incrementi di produttività sarà conseguita con una “in
dell’agricoltura. Per conservare, o perfino aumentare, i livelli di produttività 
del fosforo come fertilizzante è un fattore fondamentale. In teoria, le ris
fosforo non sono limitate, ma sono presenti differenze qualitative rilevanti e inoltre per gran 
parte delle riserve l’estrazione non è ancora economicamente conveniente
possono stimolare i prezzi del fosforo sono una forte domanda, gli alti cos
dell’energia, e rischi geopolitici quali la decisione da parte dei paesi fornito
incrementare le proprie scorte per impieghi interni (AEA Technology plc e D
oppure eventi come quello verificatosi nel 2008, quando la Cina ha imposto 
135% sulle esportazioni di fosforo (Ulrich et al., 2009). 
Considerato che la produttività agricola deve aumentare, l’irrigazione divi
importante. Già due quinti dei prodotti alimentari mon
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sa del cambio 
 ha registrato 
Nella regione 
nni 90 questa 

regione ha perso 0,7 milioni di ettari di foresta per anno, mentre nel periodo 2000-2010 le 
foreste sono in media aumentate di 1,4 milioni di ettari per anno, grazie ai programmi di 
riforestazione attuati principalmente in Cina, India e Vietnam (FAO, 2011). 
Una causa, spesso irreparabile, di deforestazione è il taglio e il commercio illegale di 
legname. L’UE è fra i principali consumatori e importatori di legname e prodotti del legno. 
Potenzialmente molti di questi prodotti hanno origine da pratiche illecite o da foreste non 
gestite in modo sostenibile. Si ritiene che circa il 23% delle importazioni di legname 
dell’UE provengano da paesi, come la Federazione Russa, la Cina e tutti i paesi tropicali, 

I.2.1.2 Rischi ambientali 
I processi produttivi agricoli mettono a rischio la biodiversità attraverso la 
degli habitat naturali in aree coltivate, che sono povere di biodiversità. La pe
naturali è un rischio rilevante in termini di estinzione di specie. La perdita 
comporta anche una minore varietà dei prodotti alimentari e ha un impatto 
depurazione delle acque, sull’impollinazione e sugli anti-infestanti. L’us
fertilizzanti azotati e fosfati (che è aumentato rispettivamente del 638% e d
1961 e il 1999) e di pesticidi (la cui produzione è aumentata dell’854% nel 
1999) produce effetti negativi sulla biodiversità, soprattutto sull’avifauna nelle
e sulle specie acquatiche (Nellemann, 2009). Inoltre, l’agricoltura contribuis
evidente ai cambiamenti climatici: le emissioni dirette e indirette di gas s
attività agricole sono responsabili costituiscono una quota compresa fra il 
delle emissioni di gas serra di origine antropica globali (Bellarb
agricolo il rischio di catastrofi naturali legato ai cambiamenti climatici rigu
diretti sull’Europa così come gli impatti globali sul rendimento della terra e
indiretti per l’Europa a causa dell’incremento dei prezzi dei prodotti agricoli.  

I.2.2 Il rischio di approvvigionamento per il legno e i suo
La superficie forestale europea totale è di circa 1 miliardo di ettari – circ
superficie forestale globale – ed è costituita in gran parte dalle foreste dell
Russa che rapprendano una quota dell’80% di quelle europee (FAO, 2011). Le foreste 
europee in generale 
specialmente in Europa centrale. Nonostante lo stato e la gestione delle fo
possa essere considerato sostenibile, da un punto di vista globale la defores
un problema importante e va considerato il rischio più rilevante per l’Europa.

I.2.2.1 Rischi ambientali 
Il tasso di deforestazione e la perdita di foresta dovuta a cause naturali
preoccupanti, anche se tale tasso sta diminuendo. La causa pri
deforestazione è la trasformazione di queste aree in terreni agricoli (FAO, 2
globale le foreste esistenti sono diminuite di un’area pari a 16 milioni di e
(ha/a) negli anni 90 a circa 13 milioni di ha/a nell’ultimo decennio. Grazie 
nuove foreste, la variazione netta dell’area forestale nell’ultimo decennio è 
5,2 milioni ha/a; si tratta di una diminuzione minore rispetto ai -8,3 m
decennio precedente (1990-2000), ma pur sempre di un’ estensione all
quella del Costarica. Di tutte le regioni del mondo, l’America la
le perdite forestali nette più alte nel periodo 2000-2010, principalmente a cau
di destinazione d’uso delle foreste in favore dell’agricoltura. Anche l’Africa
perdite, ma la tendenza complessiva è rallentata negli ultimi due decenni. 
asiatica del Pacifico lo stato delle foreste ha subito cambi radicali: negli a
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ssono anche essere opportunità di maggiore utilizzo delle risorse 
 periodo, in seguito ad esempio all’incremento della crescita delle 

 conseguenze 
i rischi per 

ciuolo, 2011) 
lia nei confronti della scarsità 

delle risorse, in altre parole – più esplicitamente – della gravità dell’esposizione del nostro 
Paese ai rischi derivanti dalla scarsità, dagli squilibri tra domanda e offerta globale, dalla 
volatilità dei prezzi e dalla volitività della finanza, dall’emergere di nuovi paesi nei nostri 
tradizionali settori di produzione ecc. Vi si trova in appendice una tabella riassuntiva, che 
riproduciamo parzialmente qui di seguito, che rende bene l’idea sia dell’importanza delle 
materie prime per la nostra economia, sia della perdita di importanza e quindi della 
capacità di influenzare le condizioni dei mercati, della nostra economia: 

comprese fra il 20% e il 90% (WWF, 2011). 
La deforestazione a livello globale costituisce un rischio per l’Europa a caus
in termini di cambiamenti climatici. La deforestazione causa circa il 20% d
globali annue di gas serra ed è la fonte di emissioni più grande nei paesi in 
(considerati nel loro insieme). L’impatto dei cambiamenti climatici sulle fore
in regioni diverse dell’UE è incerto, ma le foreste sono considerate p
vulnerabili ai cambiamenti climatici, in quanto la lunghezza della vita de
consente un rapido adattamento a cambiamenti ambientali. Gli scenari pre
meteorologici estremi dovuti ai cambiamenti climatici con conseguenze v
diverse regioni dell’UE. Siccità, ondate di calore, inondazioni e tempeste so
ritenute più importanti nella regione oceanico-temperata. Il rischio di siccità 
minaccia rilevante in special modo nelle situazioni di scarsità d’acqua
continentale-temperata e mediterranea. Il rischio di incendi è previsto in a
regione mediterranea. Sradicamenti e abbattimenti di alberi da parte del ven
sono un pericolo di primaria importanza per Europa centrale, occidentale e
Il rischio di inondazioni, dovuto a precipitazioni più intense nei perio
primaverili, potrà aumentare nell’Europa 

e malattie. Tuttavia, vi po
forestali nel medio-lungo
foreste nella regione boreale (Lindner et al., 2008). 

I.3 Il peso dell’Italia 

I.3.1 Le importazioni italiane di materie prime 
Non meno preoccupanti del degrado ambientale, nell’immediato, sono le
che lo sbilanciamento tra domanda e offerta ha in termini d
l’approvvigionamento di input essenziali per il funzionamento dell’economia. 
Un recente rapporto del Centro Studi Confindustria (De Novellis e Rapac
evidenzia molto bene la specificità della posizione dell’Ita



 
Tabella 2 – Peso delle

19 
 

 importazioni dell'Italia sul totale del commercio mondiale delle materie prime e 
995-2009 (quote %) 

1995   200    2009 
ntari    5,0     4,7    4,2

totale, 1
  0   2005
Alime  4,5   
Agricole    7,6     5,8    4,6

  2 15,2  10,9
e    6,3     5,2    5,0

    8,2     6,7    5,3
 9,6  1  6,8    4,5

  1 13,3    7,3
tone   6,8     2,8    1,4

    6,2     6,2    5,6
    8,3     4,9    2,7

  2 18,9  14,5
, pietre preziose    4,9     3,8    2,7
 e rottami    4,9     2,9    1,6
o e loro concentrati   3,5     2,6    1,0

 5,4    5,5    5,0    4,0
Combustibili    3,9    3,5    3,2    4,1

 4,4    3,9    3,9

 7,2   
Pelli   20,1 1,3 
   Legnam  5,6   
   Carta  7,6   
   Fibre tessili   0,0   
      Seta   18,1 9,2 
      Co  6,1   
      Fibre sintetiche per la tessitura  6,8   
      “Altre fibre" per la filatura  6,7   
      Lane 

 metalli
17,5 2,4 

Minerali,  5,1   
   Minerali ferrosi  3,6   
   Minerali di ferr  3,9   
   Metalli non ferrosi 

Tutte le materie prime   5,0   
Tutte le importazioni   3,9    3,6    3,6    3,3

Fonte: De Novellis e Rapacciuolo,CSC, 2011 

I.3.2 Le pressioni totali sull’ambiente attivate dall’Italia 
Le imprese e i consumatori italiani esprimono una domanda di risors
soddisfatta da ingenti flussi di importazione di merci a vari livelli di trasformazione. La 

e che viene 

i di coltivazione, trasformazione e trasporto 
che si svolgono prima che esse varchino la frontiera, la generazione di pressioni 
(sull’ambiente naturale e sulla società) che rimangono all’estero ma sono in qualche 
misura attribuibili agli utilizzatori italiani, in quanto “attivate” dalle importazioni. 

Figura 4 – Importazioni effettive e indirette dell’Italia, 1951-2008 

produzione di queste merci comporta, nelle fas

 
Fonte: Istat, 2011 

La Figura 4 illustra l’andamento dei flussi di materiali annui complessivamente necessari al 
funzionamento dell’economia e della società italiana dal dopoguerra ad oggi. Come si può 
apprezzare dal grafico, i flussi indiretti delle importazioni italiane sono venute assumendo 
nel tempo dimensioni paragonabili a quelle di tutti i flussi diretti (estrazione interna di 
materiali utilizzati e non, più importazioni effettive) . 



 
La crescita delle importazioni e dei loro flussi indiretti è effetto – oltre che
economica – dello spostamento “a valle” del sistema produttivo italiano. Solo
fenomeno, l’economia italiana ha potuto apparentemente “dematerializza
relativi, cioè ridurre gli input materiali visibili (quelli diretti) per unità di prodo
tra i flussi indiretti delle importazioni e il totale dei flussi “visibili” (estraz
importazioni effettive) è passata da una media di
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 grazie a tale 

rsi” in termini 
tto. Il rapporto 
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 0,43 kg/kg negli anni 1950 a oltre 1 

 

. Per quanto 
attività produttive 

italiane sono cresciute tra il 1999 e il 2007 solo del 3,4%, raggiungendo 454,9 milioni di 
La stima per lo stesso anno delle emissioni totali (Carbon 

 riconducibili alla domanda finale degli italiani e 
nta a 696,7 Mt, con una crescita di 46,2 Mt 

rte (30,8 Mt) 
o grazie alle 

importazioni, pari, nel 2007 a 241,8 Mt (Istat, 2010; Femia e Marra Campanale, 2011).  

I.4 Le imprese italiane 
I.4.1 Le imprese italiane nel mondo 

Secondo quanto rende noto l’Istat, la presenza all’estero di imprese multinazionali italiane 
è rilevante e geograficamente diffusa: nel 2008 operano fuori dall’Italia, disperse in più di 

nell’ultimo decennio. 

Box – Rappresentare e misurare le pressioni indirette 
La conoscenza dei percorsi che una risorsa compie attraverso
socioeconomico, dal momento del suo prelievo dall’ambiente naturale 
della trasformazione in rifiuto, è di fondamentale importanza per lo
“impronte” che l’utilizzo dei prodotti derivati lascia sul pianeta. Tanto 
“impronta” (Footprint) quanto i relativi strumenti di calcolo sono suf
conosciuti da non aver bisogno di essere presentati qui.  Va comunqu
come non ci si limiti qui alla “Carbon Footprint” né si ceda alla tentazione
tutte le pressioni in un’unica indifferenziata “impronta ecologica”. La
fornisce una informazione troppo parziale per poter guidare le p
trasformazione del mercato; la seconda, pur essendo in linea di principio
è da un lato troppo dipendente dalla prima e dall’altro troppo sintetica. N
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parte di questo rapporto si presentano risultati originali relativi alle im
riconducibili rispettivamente alle importazioni italiane di cotone, olio di
carta e pasta-carta. Tali “impronte” non solo espresse solo in termini d
carbonio ma anche di consumo d’acqua, di suolo, di risorse biologich
minerali (vedi I.5 Gli indicatori di sostenibilità). 
Il modello di rappresentazione delle pressioni adottato nel presente studio, sviluppat

un punto di equilibrio, nel numero delle dimensioni rappresentate, tra i due 
eccessiva sintesi – di cui soffre ad esempio la famosa “impronta ecologic
del dettaglio analitico spinto, che rende molti sistemi di indicatori ambienta
al fine della comunicazione non specialistica che al fine di orientare
nazionali o aziendali – di ampio respiro per la sostenibilità ecologica. 

Un fenomeno del tutto simile si è verificato per le emissioni atmosferiche
riguarda i gas ad effetto serra, ad esempio, le emissioni dirette delle 

tonnellate (Mt) nel 2007. 
Footprint), comprensive di quelle indirette,
all’esportazione di prodotti italiani, ammo
(7,5%) rispetto al 1999. Tale aumento è spiegato per la maggior pa
dall’incremento delle che le attività produttive italiane hanno evitat



 
150 paesi, quasi 21 mila imprese a controllo italiano (circa una ogni 200 im
ma occorre tener conto che molte fanno capo ad uno stesso gruppo o im
Esse impiegano circa 1,5 milioni di addetti (uno ogni 12 addetti delle impre
Italia) e generano un fatturato di 386 miliardi, 311 dei quali in imprese in
servizi non finanziari (un decimo di quanto fatturato dalle imprese dello 
Italia). Queste imprese, hanno in media 71,3 addetti, contro i 4 delle impre
Italia, e sono presenti soprattutto in Romania e Brasile per quanto riguar
industriali e Stati Uniti e Germania per quanto riguarda quelle dei servizi. Il 6
è localizzato nei paesi della UE e produce la stessa quota del fatturato tot
poco più del 50% degli addetti. Per quanto riguarda le imprese 
manifatturiere
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per il caffè: Lavazza, Zanetti, Illy Caffè. Si rimanda al capitolo sul caffè della parte 
seconda per alcune informazioni su queste imprese. 

Le multinazionali italiane impiegano le affiliate non solo per vendere beni e servizi nel 
Paese estero di residenza, ma anche come base per esportare in altri paesi, tra cui la 
stessa Italia, il cui sistema esprime una domanda sempre più distorta – in termini relativi - 

e, ad esempio filati 
fezionati anziché 

                                           

10, la media del costo del lavoro è di circa 23.400 euro annui; tuttavia, si v
dai 2.700 euro delle imprese localizzate in Cina ai 58.000 di quelle site in B
per cento peggio retribuito va solo il 7% delle remunerazioni, mentre 
retribuito ne raccoglie il 76%. 
Si tratta dunque di imprese relativamente grandi se poste in relazione il quad
produttiva italiana, ad alta produttività. Per quanto riguarda le attività manifatturiere, inolt
è forte la proiezione sulla scena internazionale: circa il 40% del fatturato di q
deriva da esportazioni. Per i settori che producono beni e servizi me
scambiabili internazionalmente, come le costruzioni e la finanza, ovviamen
notevolmente più bassa. 
Il WWF Internazionale ha studiato ruolo, ambiti di interesse e operazioni 
indirettamente di rilievo per le aree prioritarie di imprese globali opera
produttori o utilizz
queste le imprese italiane di qualche rilievo per i mercati delle risorse priorita

- per quanto riguarda il mercato globale dei prodotti alimentari, e quin
risorse prioritarie che entrano negli alimenti: il gruppo che fa capo ad
con oltre 7 miliardi di dollari di fattu
ristorazione. 

- per quanto riguarda il mercato globale dei biocombustibili (di interes
palma): ENI, con interessi soprattutto nell
Cerrado/Pantanal (Brasile) e nel Cuore verde dell’Africa (Repubblica d

- per il cacao: Ferrero, che esercita pressioni sull’area delle Foreste 
quella Mediterranea e sull’Oceano antartico. 

- per la carne di manzo: Cremonini, che influenza l’area mediterranea. 
- 

in favore di prodotti che si collocano “a valle” nelle catene produttiv
anziché fibre da filare, tessuti anziché fibre da tessere, abiti già con
tessuti. 

 
10 Le statistiche disponibili e quindi i dati riportati riguardano i soli 15 paesi in cui sono maggiormente 
presenti imprese manifatturiere italiane, in cui sono presenti quasi i tre quarti degli addetti delle controllate 
estere del settore. 
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 (poco meno di 1 su 5000) detengono la certificazione “etica” SA 8000. 
Circa 750 imprese hanno messo in atto un sistema di gestione integrato sui tre fronti della 
qualità in generale, di quella ambientale e di quella per la sicurezza, capace di garantire 
eccellenza. Di queste, una cinquantina sono le imprese che detengono anche la 
certificazione “etica”. 

                                           

I.4.2 L’innovazione “ambientale” e la qualità 
Un fattore di fondamentale importanza per il successo di qualsias
cambiamento, per il perseguimento della sostenibilità come per ogni altro 
propensione degli attori chiave ad accettare sfide innovative, anche assum
fronte dei benefici attesi. Per questo, i dati statistici relativi all’innovazione benefica
l’ambiente meritano una certa attenzione nel presente contesto. 
Nel triennio 2006-2008, nell’industria italiana, le imprese con più di 10 add
introdotto innovazioni sono state il 41,1% del totale11. Tra queste: 

• il 17% delle imprese innovatrici (pari al 7% del totale delle imprese
innovazioni volte alla “riduzione dell’uso di materie prime e semilavorati per unità di 
prodotto”,  

• il 17,5% ha effettuato innovazioni volte alla “sostituzione di materiali tradiz
materiali eco-compatibili”.  

Si tratta di numeri abbastanza importanti, che lasciano ben sperare nella po
sfide della trasformazione del mercato siano raccolte.  
Interessant
capaci di stimolare l’innovazione. Nell’ambito delle imprese innovatrici, 

odotto una o più innovaziintr oni a seguito di simili eventi, la risposta migliore si è avuta alle
norme introdotte (27,1% delle imprese industriali innovatrici) o attese (19,9%
dell’ambiente. 

• il 15,7% l’ha fatto grazie alla “Esistenza di una domanda corrent
innovazioni eco-compa

• il 16,1% l’ha fatto grazie alla “Esistenza di accordi volontari o di altr
sistemi di gestione, negoziazione volontaria per la promozione e la
buone pratiche in campo ambientale” 

• il 14,1% l’ha fatto grazie alla “Disponibilità di incentivi finanziari a
innovazioni eco-compatibili”. 

Anche da queste “reazioni” è possibile trarre l’indicazione generale di
propensione del contesto im
presentano. È importante però fornire i giusti stimoli al sistema. 
All’’innovazione è legata a doppio filo la qualità, della quale a noi qu
soprattutto gli aspetti ambientali e soc
dell’industria e dei servizi presenti in Italia12: 

- circa 131 mila (meno del 3%) sono in possesso di una certificazion
carattere generale (ISO 9001); 

- circa 16 mila (poco più di 1 su 300) possiedono la certificazione am
14001 e c

- circa 4.800 imprese (poco più di una su 1000) sono certificate secondo il s
OHSAS 18001, relativo alla sicurezza;  

- circa 850

 
11Fonte: Istat, Indagine sull'innovazione nelle imprese con almeno 10 addetti. Ai quesiti era possibile dare 
risposte multiple.  
12 Fonte: Ciraolo, 2011. 



 
Occorre tenere presente, nel valutare questi numeri, che le imprese italian
grande maggioranza troppo piccole per sv
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grado di fornire ha reso sempre più complessa la loro comprensione e interpretazione. 

quindi, quanto 
 complesso è 

ssono essere 
dei “frammenti” di informazione che riflettono lo stato di un sistema più ampio, 

un po’ come esaminare una foto attraverso l’analisi dei singoli pixel. L’indicatore consiste 
rma semplice 

 andamento o 
municazione 

cifico per una 
tenibilità sono 
 che riguarda 

tente tra l’uso 
 "sostenibile". 
he dipendono 

mente dalla interpretazione del concetto di gestione sostenibile delle risorse. Non vi 
 sviluppo, sia 
duzione e dal 

lcolo capaci di 
 le attività umane con gli impatti e con il carico sull’ambiente che possono essere  

strumenti per descrivere e monitorare, in maniera sistematica, il metabolismo delle nostre 
società. 
Il set di indicatori aggregati prescelti nel report per descrivere il flusso di materiali prodotto 
dall’economia fornisce un bilancio globale delle risorse consumate attraverso l’analisi 
dell’input, dei processi di trasformazione di queste risorse e degli output tenendo conto 
anche dei flussi nascosti, cioè dei quantitativi di materiali che non formano direttamente il 
bene o il servizio, ma che sono necessariamente prelevati dalla natura per poterli costruire 
o erogare.  

 

I.5. Gli indicatori di sostenibilità 
Per poter gestire il nostro cammino verso la sostenibilità è neces
dall’attribuire valore a ciò che misuriamo, a misurare ciò a cui attribuiam
tenere sotto controllo il progresso verso lo sviluppo sostenibile è indispensa
grado non solo di definire, ma anche di misurare i vari aspetti della sostenibi
ci impone la natura, il nostro impatto su di essa e la nost
ambientali robusti, capaci di misurare le differenti dimensioni dell’uso a
risorse naturali, sono indispensabili come strumento a supporto delle po
anche il box “Rappresentare e misurare le pressioni indirette” a pag. 20).  
L'enorme quantità di dati, in costante aumento, che le varie discipline scien

Sembra un ossimoro ma quanto più sofisticati sono i sistemi di raccolta e, 
maggiore é il numero delle informazioni che si possono avere, tanto più
estrarre quelle necessarie alla comprensione di un fenomeno. 

Un modo di risolvere il problema é quello di usare degli indicatori che po
considerati 

in uno strumento in grado di fornire un’informazione (o più informazioni) in fo
e sintetica di un fenomeno più complesso e più vasto; rendendo visibile un
un fenomeno altrimenti non comprensibile e/o evidente, consentendone la co
e il confronto.  

Rispetto agli indicatori “semplici” - strumenti che misurano fenomeno spe
specifica disciplina (sociologia, economia, ecologia), per misurare la sos
necessari indicatori aggregati, strumenti in grado di misurare un fenomeno
contemporaneamente diverse discipline (sociologia, economia, ecologia, etc.). Gli 
indicatori di sostenibilità cercano di fornire una misura della distanza esis
delle risorse ambientali nella situazione effettiva e quella considerata come
La difficoltà risiede nel determinare “soglie” di sostenibilità di lungo periodo c
stretta
è però più dubbio su come, per avviare percorsi di sostenibilità dello
necessario in primis ridurre i flussi di materia ed energia indotti dalla pro
consumo delle società umane.   
In campo internazionale si stanno consolidando diverse metodologia di ca
collegare



 
In particolare lo “zaino o fardello ecologico” (Ecological Rucksack) è 
elaborato  originariamente agli inizi degli anni Novanta da Friederich Sch
Wuppertal Institut per il Clima,  l’Ambiente e l’Energia (
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un indicatore, 
midt-Bleek nel 

www.wupperinst.org ), che include 
lla fabbrica al 

ergia utilizzata 
riscaldamento 

a e i materiali necessari per utilizzare il prodotto stesso 
to per il suo 

int) elaborata 
nata e diffusa 
rint Network 

tutte le risorse utilizzate per la produzione, il trasporto tra le fabbriche e da
consumatore. Lo “zaino” di un prodotto comprende anche il materiale e l'en
dall’esercizio commerciale per venderlo (la sua costruzione, manutenzione, 
e raffreddamento, ecc), l'energi
(elettricità o carburante, per esempio) e, infine, tutto ciò che è richies
disassemblaggio, riciclo e smaltimento. 
Accanto allo zaino ecologico, l’impronta ecologica (Ecological Footpr
originariamente, sempre negli anni Novanta, da William Rees e poi perfezio
da Mathis Wackernagel (che ha fondato e dirige il Global Footp
www.footprintnetwork.org) è un altro degli indicatori di sostenibilità conside
misura della domanda umana sugli ecosistemi. Fornisce una valutazione
viene fatto del capitale naturale, confrontando il consumo di risorse e la 
rifiuti con la capacità rigenerativa della Terra. Il vantaggio di questo indicat
consiste nel riuscire ad analizzare la relazione che intercorre tra le d

rati in quanto 
 dell’uso che 
produzione di 
ore aggregato 

iverse funzioni 
ra. L’impronta 
ad ogni unità 
nente a uno o 
nto dei rifiuti.  
icata su scale 
beni e servizi, 
ene esercitata 
 ultimo che ne 

 “peso” sulla Terra. 
enerale sta a 
turali da parte 
i direttamente 
ta estrapolata 

azio bio-produttivo, l’impronta 
e in termini di 

Si tratta di un 
de o ai loro 

lla nazione o 
i biossido di 

tività, servizio 

Analogamente al concetto di impronta di carbonio, che sta guidando aziende e 
consumatori nell’identificare – e ridurre - l’impatto in termini di emissioni di gas a effetto 
serra rilasciate delle proprie attività, l'impronta idrica sta avviando un processo di 
consapevolezza su come e dove l’acqua venga utilizzata. Il concetto di impronta idrica 
(Water Footprint) è stato introdotto da Arjen Hoekstra, professore dell'Università di 
Twente a Enschede in Olanda che ha lanciato il Water Footprint Network 
(www.waterfootprintnetwork.org

ecologiche e l’interazione delle diverse pressioni esercitate sulla natu
ecologica si esprime in unità di superficie sulla base dell’assunto che 
materiale o di energia corrisponda una certa estensione di territorio, apparte
più ecosistemi, capace di garantire il relativo apporto di risorse e l’assorbime
Uno dei principali vantaggi dell’impronta ecologica è che può essere appl
molto differenti, da quella individuale a quella globale, passando per città, 
aziende etc. Maggiore è l’impronta ecologica maggiore è la pressione che vi
sulla limitata capacità di carico di un ecosistema e/o del Pianeta: l’obiettivo
consegue è quello di ridurre il nostro
Il termine impronta (Footprint), che deriva dall’Impronta ecologica, in g
indicare una misura quantitativa che mostra l'appropriazione di risorse na
della specie umana ed è composta da differenti contributi, uno dei qual
connesso con le emissioni di biossido di carbonio. Da questo concetto è sta
l’impronta di carbonio (Carbon Footprint).  
Se, infatti, l'impronta ecologica è una misura dell’utilizzo di sp
di carbonio è invece una misura dell'impatto delle attività umane sull'ambient
quantità di gas serra prodotte, misurate in unità di biossido di carbonio. 
indicatore rivolto al singolo individuo tanto quanto alle regioni, alle azien
prodotti che mira a concettualizzare il contributo - del singolo o de
dell’azienda o del prodotto – al riscaldamento globale in atto. La quantità d
carbonio (normalmente espresso in tonnellate) emessa da una particolare at
o prodotto viene calcolata lungo l’intero ciclo di vita del sistema in analisi. 

), come indicatore capace di rendere conto del livello di 
sostenibilità della nostra azione sui sistemi naturali per quel che riguarda l’utilizzo idrico.  

http://www.wupperinst.org/
http://www.wupperinst.org/
http://www.wupperinst.org/
http://www.wupperinst.org/
http://www.wupperinst.org/
http://www.footprintnetwork.org/


 
L'impronta idrica, infatti, è un indicatore di utilizzo di acqua dolce che gu
diretto sia indiretto da parte di consumatori o produttori: è definita come il vo
acqua dolce utilizzata per produrre i beni ei servizi consumati dall'ind
comunità o prodotti dall'attività commerciale. Il consumo di acqua è misura
volumi di acqua consumati (evaporati) e/o inquinati per unità di tempo. L'im
da un punto di vista geografico un indicatore esplicito che non si limita a m
volumi di acqua utilizzati e inquinati, ma anche la loro provenienza geograf
idrica è la somma di tre componenti: (1) l'impronta idrica “blu” ossia il vo
dolce sottratta al ciclo naturale (prelevata dalle acque superficiali e sotterran
laghi e falde acquifere) per scopi domestici, industriali o agricoli (in quest’ul
l’irrigazione); (2) l'impronta idrica “verde” ossia il volume di acqua piovana 
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arda sia l'uso 
lume totale di 

ividuo e dalla 
to in termini di 
pronta idrica è 
ostrare solo i 

ica. L'impronta 
lume di acqua 
ee ossia fiumi, 
timo caso, per 
traspirata dalle 

piante durante la coltivazione e l'impronta idrica “grigia” che rappresenta il volume di 
acqua inquinata, quantificata come il volume di acqua necessario per diluire gli inquinanti 
al punto che la qualità delle acque torni sopra gli standard di qualità 
 
. 
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carta. 
Mercati globali e loro segmenti italiani. 

 
 
 
 
 

essarie alla 
 largo consumo è cresciuta notevolmente 

nell’ultimo trentennio. E’ prevedibile che la crescita continuerà 
nei prossimi decenni, soprattutto a causa dell’aumento dei 

 
 

Produzione globale di caffè, frutti della palma da olio, cotone, legno per carta, 
1961-2009 

II Olio di palma, caffè, cotone e 

La produzione globale di risorse primarie nec
produzione di beni di

consumi dei paesi emergenti.  

 
 

Fonte: SERI 2011 Global Material Flows Database, http://www.materialflows.net/ 
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s guineensis), 
 secoli per il 

i. Quest’olio è 
si coltivava 

iente di molte 
 personale) e 
aesi in via di 

merciato nel mondo. E’ anche usato come materia prima 
lare una parte 
punto di vista 

iene impiegato 
è legato alle 
e la versatilità 

ni di 
aumento della 
o il 50% della 
ettivamente, il 
Tailandia e il 

alma è molto 
ssere 10 volte più alti di quelli del suo 

i di importanza 
di persone. Le 
’estensione di 
ntoio per la 

nno per lo più 
ionali.  

sione delle piantagioni di palma da olio avviene in foreste 
di trasformare 
r un periodo 
pparterrà alle 
 le piantagioni 

sorgono su terre sulle quali vigono diritti consuetudinari di comunità locali, ed è necessario 
che queste diano il loro consenso ad accordi di lease-back.  

II.1.1.1 Problemi sociali e ambientali 
Le piantagioni di palma da olio sono tra le monoculture a più rapida espansione nelle aree 
tropicali. Questa espansione causa la drastica diminuzione delle foreste con i conflitti 
sociali e le minacce alle specie (tra cui rinoceronte, orango, elefante e tigre) ad essa 
associate. Gli altri impatti ambientali includono la trasformazione delle foreste tropicali in 

II.1 Olio di palm

II.1.1 Contesto 
L’olio di palma si estrae dal frutto dell’albero della palma da olio (Elaei
originaria dell’Africa occidentale. Si tratta di una palma africana, coltivata da
suo utilissimo olio, che fornisce anche olio di palmisti che si estrae dai sem
sempre stato molto usato nella cucina dei paesi tropicali dove 
tradizionalmente; tale uso sta crescendo anche altrove; esso è un ingred
preparazioni alimentari, saponi (detersivi in polvere e prodotti per la cura
cosmetici. L’olio di palma è il principale olio commestibile impiegato nei p
sviluppo ed è l’olio oggi più com
per il biocarburante. La normativa dell’Unione Europea ha imposto di mesco
di biodiesel al diesel normale, il che dimostra come il tema sia rilevante dal 
politico oltre che da quello economico.  
Oggi, l’olio di palma è una materia prima per molti processi industriali e v
negli ambiti più diversi. Il suo successo, oltre che al basso costo, 
caratteristiche chimiche, quali la resistenza (alla cottura e all’irrancidimento) 
negli usi industriali. Negli ultimi 30 anni, la produzione mondiale è passata da 4,9 milio
tonnellate a 49 milioni di tonnellate. L’elemento principale che ha portato all’
produzione è il consumo di olio di palma in Cina e in India, che consuman
produzione mondiale. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea consumano, risp
2,5% e l’11%. Altri grandi consumatori sono: la Malesia, l’Indonesia, la 
Pakistan.  
In termini di produttività per unità di superficie, la produzione di olio di p
efficiente: i rendimenti per ettaro possono e
principale concorrente, la soia. L’industria dell’olio di palma è fonte di introit
vitale per i governi (ad esempio in Malesia e Indonesia) e di cibo per milioni 
economie di scala richiedono che una piantagione d’olio di palma abbia un
almeno 4.000 ettari affinché possa convenientemente operare un fra
lavorazione dei grappoli di frutti freschi. Le imprese che le gestiscono fa
parte di gruppi più ampi e grandi imprese transnaz
In Indonesia e in Malesia, l’espan
che sorgono sui terreni dello Stato. Ciò può significare che del diritto 
un’area di foresta in piantagione viene riconosciuto alle imprese pe
determinato (concessione), oppure che dopo la trasformazione, la terra a
imprese (questo avviene in particolare in Malesia). In Papua Nuova Guinea



 
piantagioni, l’ero
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sione e il degrado del suolo e l’inquinamento dei fiumi causato dall’uso di 
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s - HCVAs) e 

foreste per la 
so – a livello 
tate da circa 6 
 (FAO Stat). 
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e nel Sud-est 

 
i ambientali e 
di terre prima 

i di palma da 
del 20% delle 
di drenare e 

 torbiere forestali contrasta gli sforzi per mitigare i danni al clima, poiché 
di superficie di 
foreste e la 
i gas a effetto 

econdari della 
i marini come 

riangle (WWF, 2011). 
iano riportanto 
mentre in un 
esso vale per 
li uccelli come 

 sociale, quali 
 la proprietà della terra che coinvolgono le popolazioni indigene, alle difficoltà 

rcato globale. 
 cultura delle 
ito,dipendente 
gli ambienti di 

tra diversi tipi di lavoro. 
L’impatto sull’occupazione delle piantagioni che sostituiscono precedenti coltivazioni è in 
genere negativo. 
Benché la produzione sia aumentata, le scorte globali di olio di palma continuano a 
diminuire. Ciò mostra che la domanda continua a essere superiore all’offerta e indica che 
la produzione di olio di palma aumenterà ulteriormente, anche a causa della pressione 
della domanda da parte del settore dei biocarburanti che si sta facendo sentire negli ultimi 
anni a seguito degli investimenti dei produttori di biodiesel.  

                                           

sostanze chimiche.  
In conseguenza della crescente domanda di olio di palma è sempre maggior
sulle Aree ad Alto Valore di Conservazione (High Conservation Value Area
sulla biodiversità e le persone che dipendono da esse. Il taglio delle 
coltivazione delle piantagioni di olio di palma è ormai un fenomeno diffu
mondiale, le aree destinate alla coltivazione della palma da olio sono aumen
milioni di ettari nel 1990 a 10 milioni nel 2002 a 15 milioni nel 2010
L’espansione della palma da olio è oggetto di forte controversia, poiché es
causa della deforestazione in Indonesia, in Malesia, nell’Africa occidentale 
Asiatico, soprattutto in Tailandia13. Accanto al contributo diretto alla deforestazione,
l’espansione della palma da olio contribuisce indirettamente alle pression
sociali, a causa della conversione in piantagioni di aree comunitarie e 
destinate ad altre coltivazioni.  
Inoltre, la deforestazione messa in atto per lasciare spazio alle piantagion
olio, contribuisce pesantemente al cambiamento climatico in quanto causa 
emissioni antropogeniche di gas a effetto serra. La pratica industriale 
trasformare le
questi “serbatoi di carbonio” (carbon sinks) inglobano più carbonio per unità 
ogni altro ecosistema al mondo. In Indonesia, la diminuzione delle 
combustione della torba sprigionano una media di 1,8 milioni di tonnellate d
serra ogni anno.  
Altri effetti negativi prodotti dall’aumento dell’olio di palma vanno dalla scomparsa delle 
foreste vergini con la conseguente perdita di habitat e di specie, agli effetti s
dispersione di pesticidi che causano l’inquinamento di delicati ecosistem
quello del Coral T
A titolo di esempio, studi sulle comunità ornitiche condotte nel Borneo Males
mediamente circa 200 specie di uccelli presenti nelle foreste pluviali, 
equivalente territorio riconvertito a coltivazione di palma da olio solo 9. Lo st
molte altre comunità animali e vegetali, considerando l’importante ruolo deg
indicatori ambientali. 
La produzione dell’olio di palma ha impatti negativi anche dal punto di vista
le dispute per
dei piccoli proprietari terrieri che si trovano a dover competere nel me
Spesso vengono cancellati lo stile di vita, l’autodeterminazione e la
popolazioni indigene. Il lavoro nelle piantagioni è generalmente mal retribu
in tutto e per tutto dal datore di lavoro, regolarmente esposto a pericoli e 
lavoro sono malsani. Sono ampiamente documentate le iniquità 

 
13 WRM, 2008. 
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e mondiale di olio di palma (quasi 43 milioni di 

Paesi maggiormente interessati sono:  

o (Brunei Darussalam, Indonesia, Malesia); 
esia, Malesia, Papua Nuova Guinea); 

ia). 
ne sono: 

tanal (Brasile); 
 dell’Africa” (Paesi del bacino del fiume Congo); 

complesso del fiume Mekong(Paesi del bacino del fiume Mekong). 

2,81 milioni di 
). Negli ultimi 28 anni, la produzione è aumentata di 8 volte 

ita). Uno dei fattori che ha 
determinato l’aumento dell uzion ata la c  dei consumi legata alla crescita 
del e d’acquisto in Ind  Cina. nsa che manda mondiale di olio di palma 
raddoppierà entro il 2020. 

Tabella3–Produzione di olio di palma per Paese, 2005-2009 (migliaia di tonnellate) 
20 2008/09 

II.1.1.2 Aree prioritarie maggiormente interessate 
Nel 2009, l’87% circa della produzion
tonnellate) viene dall’Indonesia e dalla Malesia. 
Le aree prioritarie del WWF e (in parentesi) i 

- l’Amur Heilong (Cina); 
- il Choco-Darien (Colombia, Ecuador, Panama); 
- il Cuore del Borne
- il “Triangolo del Corallo” (Indon
- Sumatra (Indones

Le aree più minacciate dall’espansio
- I’Amazzonia (Brasile) 
- L’area della foresta atlantica (Brasile) 
- il Cerrado/Pan
- il “Cuore Verde
- il  

II.1.1.3 Mercato globale 
Produzione 
Nel 2008/2009, la produzione mondiale dell’olio di palma ammontava a 4
tonnellate (Tabella3
(chiaramente l’olio commestibile con la più rapida cresc

a prod e è st rescita
 poter ia e in Si pe  la do

Paesi  2005/0 2006/6  07  07/08 
Indonesia  15.560  16.600  18.000  19.500 
Malesia  15.485  15.290  17.567 
Tailandia  784  1.170  1.050 
Colombia  690  770  830 
Nigeria  800  810  820 
Altri  2.661  2.689  2.722 
Mondo  35.980  37.329  40.989 

17.700 
1.200 
850 
820 

2.743 
42.813 

Fonte:RapportodelloU.S. Department of Agriculture (USDA), July 2009, www.usda.gov 

lle produzione 
uatoria, molto 
va Guinea, in 
ta d’Avorio e 

Democratica del Congo). L’aumento della produzione è una crescente 
r l’Amazzonia e il Cuore verde dell’Africa. 

Tra il 1990 e il 2005 in Indonesia ed in Malesia le aree destinate alla coltivazione della 
palma da olio sono aumentate di un totale di 5 milioni di ettari. La metà di queste aree era 
occupata in precedenza da foreste naturali. In Indonesia, dal 1967, la superficie occupata 
da piantagioni di palma da olio è aumentata di 35 volte, fino a raggiungere i 4,5 milioni di 
ettari nel 2007. 
Uso della terra 
Totale aree coltivabili: 10,498 milioni di ettari (2007) 

Indonesia e Malesia sono i due principali paesi produttori, con circa l’86% de
mondiale nel 2008/2009. La Tailandia si colloca al terzo posto della grad
indietro per le quantità prodotte. Il resto viene prodotto in Papua Nuo
America Latina (Colombia, Ecuador e Brasile) e in Africa (Nigeria, Cos
Repubblica 
minaccia pe
Tendenze   
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ettari; 
i ettari; 

ia globale della produttività: 3,67 tonnellate/ettaro 

a ripresa dalla 
009, del 230% (Figura 5).  A luglio del 2011, il prezzo 

aio 2011 aveva 
raggiunto il picco di 1.250 dollari USA). 

Figura 5– Prezzi dell'olio di palma sul mercato internazionale, 2001-2011 (dollari USA per tonnellata) 

‐ Malesia: 3,741 milioni di 
‐ Indonesia: 4,54 milioni d
‐ Tailandia: 0,41 milioni di ettari; 
‐ Nigeria: 0,39 milioni di ettari. 

Med

Prezzi 
Negli ultimi 10 anni, il prezzo dell’olio di palma è aumentato del 270% e, dall
crisi economica mondiale del 2
dell’olio di palma grezzo era di 1.030 dollari USA a tonnellata (a febbr

 
Fonte: Fondo Monetario Internazionale, 2011 

Consumo 
La Cina, l’Indonesia e l’India sono i principali consumatori (75% del consumo globale di 
olio di palma) e anche i paesi in cui la produzione di olio di palma è maggiormente 

a non e di produzione 
ortanti). L’EU-27 consuma l’11% della produzione mondiale, mentre gli Stati Uniti 

erica il 2,5% nel 2008/ Ci si asp che, rispetto al 2000, la domanda di olio di 
 raddoppierà nel 2020 plicherà 050. 

2008/09 
5.500 

cresciuta nell’ultima decad nche se ia e Cin ore (a  Ind a anc  quot
imp
d’Am 09. etta 
palma  e tri nel 2
Commercio globale 

Tabella4– Importazioni di olio di palma per Paese, 2005-2009 (migliaia di tonnellate) 
  2005/06  2006/07  2007/08 
Cina  4.975  5.139  5.223 
India  2.899  3.800  4.532  5.200 
EU‐27  4.272  4.407  4.694  4.300 
Pakistan  1.703  2.218  1.840  2.100 
USA  596  702  952  1.100 

Fonte: Rapporto dello U.S. Department of Agriculture (USDA), July 2009, www.usda.gov 

Negli ultimi due anni, insieme alla produzione è aumentata anche l’importazione in questi 
Paesi. Soltanto l’EU-27 ha stabilizzato le importazioni al livello del 2005/06. L’India e, in 
misura minore la Cina, mostrano un forte aumento della domanda e di conseguenza delle 
importazioni (Tabella4). 
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fondamentale sui mercati internazionali dell’olio di palma, per dimensioni 

imentare, igiene e cura della persona); 
entare); 

limentare; 

izi nell’ambito 
icolo, industriale e finanziario) 

atori di derrate 
agricole al mondo). 

gli italiani 

II.1.2.1 Ruolo dell’Italia ne mmercio internaziona

 es zi ell   ma o e rato, 2000-2010 

2000  2005  2006  2007  2008  2009  2010 
20.948 008.113 1.101.500

Imprese-chiave 
Giocano un ruolo 
delle quantità trattate: 

‐ Unilever (multinazionale del settore al
im‐ Nestlé (multinazionale del settore al

‐ Danone (multinazionale del settore a
‐ Kraft (multinazionale del settore alimentare); 
‐ Mars (multinazionale del settore alimentare); 
‐ Cargill (produttore e fornitore internazionale di prodotti e serv

alimentare, agr
‐ ADM (Archer Daniels Midland Company – uno dei più grossi trasform

II.1.2 Dalla piantagione alle tavole (e toilette e motori) de

l co le 

Tabella 5 – Importazioni ed porta oni d ’Italia di olio di pal  grezz lavo
(tonnellate) 

 
Importazioni di olio di palma grezzo  292.637 8 .7 0.0515.1 3 549 72 54 84 7   1.
Importazioni di olio di palma trasformato 
(contenuto in olio di alcuni beni selezionati) 81.942 82.301 92.790 144.156 160.502 

Esportazioni di olio di palma grezzo  32.514 58.672 61.683 59.235 64.303 

*  212.404 n.d.

n.d. n.d.
Esportazioni di olio di palma trasformato 
(contenuto in olio di alcuni beni selezionati)*  40.598 64.318 72.858 119.860 108.910  162.146 n.d.
* include prodotti derivati dall’olio di palma al primo stadio della trasformazione, cioè oli e grassi vegetali e loro estratti chim
Fonte: FAO, 2011 and Comtrade, 2011 

Dato che in Italia non ci sono piantagioni di palma da olio, tutto l’olio di palm
Di conseguenza l’Italia (come tutti gli altri paesi di EU-27) è dipende
produttori e dall’andamento del mercato (e dei prezzi) dell’olio di palma.  
Le importazioni di olio grezzo sono per il 96% di olio dei frutti e solo per il 
semi (dato Istat, 2009). Un contributo importante è dato invece da

ici. 

a è importato. 
nte dai Paesi 

4% di olio dei 
ll’olio trasformato, pari a 

un sesto del totale delle importazioni (Tabella 5). e le esportazioni di olio di palma grezzo e 
trattato sono aumentate parallelamente le une alle altre nei periodi considerati (Tabella 5). 
Negli ultimi dieci anni, le importazioni sono aumentate di 5 volte. Nel 2008/09, l’Italia ha 
importato all’incirca il 20% di tutto l’olio di palma importato dall’EU-27 ed è quindi un attore 
piuttosto importante nel mercato globale. Per un’analisi più dettagliata delle importazioni 
ed esportazioni dell’olio di palma, si può fare riferimento all’Appendice.  
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Figura 6 – Provenienza dell’olio di palma importato in Italia 
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Fonte: FAO, 2011 

La tabella in appendice riporta i principali prodotti derivati dall’olio di palma
quantità di olio di palma in essi contenuta. In aggiunta a quelli ivi riportati, va
l’olio di palma è contenuto o adoperato per la produzione di molti g

Indonesia 

Malaysia 

Thailand 

 

 lavorato e la 
 ricordato che 

eneri commestibili e 
2 g per kg)14, 
i olio di palma 

sono compresi 
 qui riportate. 

nte l’importanza dell’olio di palma per questi prodotti.  
secondo i Paesi di 

nienza e 
esporta ate d  volte. La Tailandia, dal 

suo, P a capacità produttiva, 

’ i  per Paese esportato (tonnellate) 
  2000  2003  2004  2005  2006  2007  2008  quota 2008 

58% 

non commestibili, tra cui dolciumi, cioccolata, confetti, gelato, sapone (62
fosforite (2,6 g per kg) e alluminio (0,08 g per kg). Dato che la percentuale d
presente in questi prodotti può variare drasticamente, questi prodotti non 
nelle tabelle relative al commercio internazionale di olio di palma dell’Italia
Occorre, tuttavia, tenere prese
La Tabella 6scompone le importazioni italiane di olio di palma grezzo 
prove  per gli anni 2000-2008. L’Indonesia è il partner più importante (60% circa). L
sue zioni in Italia, in meno di 10 anni, sono aument i 11
canto aese che sta rapidamente aumentando anche la propri
mostra un forte incremento nel 2008. 

Tabella 6 – Importazioni dell Italia d  olio di palma, re, 2000-2008 

Indonesia      37.210      77.933     157.676    196.453    220.414    199.224    419.514  
Malesia    120.780    104.907     113.842    164.974    150.666    142.020    142.821  
Tailandia              ‐              147            147             63            167             63       53.940  
Paesi bassi      15.963      17.880       14.523      17.280      37.596      49.856      51.058  

20% 
7% 
7% 

Papua Nuova Guinea    107.477    111.773       78.409      83.741      95.673    110.916      18.377   3% 
5% 

100% 
Altri      11.207      34.638       44.575      52.672      45.256      38.005      35.238  
Totale    292.637    347.278     409.172    515.183    549.772    540.084    720.948  

Fonte: FAO, 2011 
 

La Tabella 7 mostra, per l’anno 2009, la distribuzione delle importazioni dai primi 10 paesi 
di provenienza (99,8% del totale), 6 dei quali sono europei. Sono state tenute separate le 
importazioni dirette dai paesi produttori. Il 90% delle importazioni proviene da paesi 

                                            
14 Questi dati, forniti dall’Ecoinvent Database, non rappresentano valori medi. Essi indicano, piuttosto, le 
quantità di olio di palma richieste per alcuni specifici prodotti appartenenti alle rispettive categorie.  



 
oceanici: Indonesia (71,4%), Malaysia (12,7%) e Papua Nuova Guinea 
soppiantato come terzo fornitore la Tailandia (scesa al sesto posto). Almen
importazion
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(6%), che ha 
o l’8,8% delle 

i proviene da paesi della UE, il che probabilmente costituisce il risultato di 

Tabella 7– Importazioni dell’Italia di ol esi for i, 2009 (tonnellate). 

sia  laysia 
ua N
Guine Tailandia 

Francia,  Bassi, G
Danim  Spagna, Sv

TOTALE primi 10 
paesi 

à  718.748  128.073  60.514 9.064 88.766  1.005.165

triangolazioni. 

io di palma dai 10 maggiori Pa nitor

  Indone Ma
Pap uova 

a 
 Paesi ermania, 
arca, ezia 

Quantit
 
Quota  71,4%  12,7%  6% 0,9% 8,8%  99,8%

Fonte: Istat 

II.1.2.2 Fardello ecologico delle importazioni 
La figura 7 illustra un modello descrittivo del
portano dalla coltivazione della palma da olio ai prodotti fi

 concatenamento di processi produttivi che 
niti. Si tratta di un modello 

relativo al profilo tecnico dell’utilizzo della risorsa, sul quale si struttura e articola il mercato  

Figura 7 – Produzione, lavorazione e utilizzo dell’olio di palma 

 
Fonte: SERI, 2011 
Le catene produttive che interessano l’olio di palma, dalla raccolta dei frutti da cui è 
estratto al consumo finale dei prodotti in cui è contenuto, sono piuttosto articolate.  
Pratiche inappropriate lungo l’intera catena sono causa di degrado delle risorse naturali. 
L’olio del frutto è per lo più utilizzato come olio alimentare, mentre per cosmetici e saponi 
si utilizza per lo più l’olio del seme. L’utilizzo del quale si prevede il maggiore aumento è 
quello per la produzione di biocarburanti.  



 
Tabella 8 –
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 Fardelli ecologici dell’olio di palma e dei prodotti contenenti olio di palma importati 
dall’Italia, 2009 
   u M i

 
aia di 

o
(migliaia
ettari/anno)

 (milioni 
ri cubi) 

Anidride 
carbonica 
(migliaia di 
tonnellate) 

  Q
im

antità 
portata 

(tonnellate)  (migliaia di  (migli

ateriali 
biotici 

tonnellate) 

Material
abiotici

  Terren

tonnellate) 

 
 di 

Acqua
di met

Olio di palma in forma grezza o semplicemente raffinato 

Olio di palma grezz      216                 1.081 o   642.265               1.518                   661                   110               
Frazioni dell’olio di palma
semplicemente ra

del nocciolo della palm
ffinate   327.785                   775                   338                     56                    110                    552 

Olio   o del
,             10                      52 

Olio del nocciolo della palma o del
 grezzo   6.738                    16                       7                       1                        2                      11 

otale      339               1.69

a
babassu  grezzo   31.154                   74                     32                       5               

babassu, frazioni,

Subt         1.007.942             2.383              1.038                  173               6 

olio di palma stimati)Prodotti della trasformazione dell’olio di palma (contenuti di 
Frazio ificati

a ente            2                        8 
ni di oli vegetali non mod

chimic m   15.147                    11                       5                       1               
Oli vegetali o loro frazioni,

id e ificati            8                      38 

 liquida   34.076                    24                     11                       2                        3                      17 

Preparazioni stibil                1                        7 

striali            5                      26 

             0                        2 
Acidi grassi  industriali

ci  acidi   114.648                   217                     94                     16                      31                    154 

Alcoli grassi industriali            17                      85 

na), grezzo   11.581                    27                     12                       2                        4                      19 

384                      19          3

rogenati, est r   76.196                    54                     24                        4               

Margarina, escluso

 e misture comme i   14.609                    10                      5                  1                  

Altre preparazioni indu   51.077                    36                     16                       3               

Acido stearico   4.711                      3                       1                       0               

monocarbossili , oli

62.950                  119                     52                       9             

Glicerolo (gliceri

Subtotale             .995        502          2              7          71                   35            7 
            2.885              1.257              210                  410               2.053 Totale   

Fardelli totali delle importazioni 
italiane 

 
    297.775          950.754             72.028             42.

Percentuale dell’olio di palma sui 
fardelli totali delle importazioni 
italiane 

 

0,97% 0,13% 0,29% 0,9

000  261.80015

8% 0,78%
Fonte: SERI, 2011 – elaborazioni su varie fonti 

L’olio è prodotto soprattutto in grandi piantagioni, ma vi è anche un numero consistente di 
piantagioni indipendenti di piccola taglia. Una volta raccolti, i frutti sono trat
dai quali esce l’olio grezzo dei semi e dei frutti. Questi frantoi si trovano in

tati nei frantoi, 
 loco, e da qui 
 incorporato in 
 ai processi di 

produzione – di alimenti, prodotti chimici, cosmetici, biocarburanti, ecc. – e infine giunge ai 
consumatori finali incorporato in tali beni. 

abella 8 riporta i 
uoi diretti derivati 

Per un chilogrammo “medio” di olio di palma dalla Malesia o dall’Indonesia sono necessari 
2,4 kg di input di materiali biotici e 1 di materiali abiotici. Il fabbisogno di acqua è di 300 litri 

                                           

l’olio grezzo viene avviato alla raffinazione, spesso nei Paesi nei quali verrà
prodotti finali, diversi da quelli in cui è prodotto. Da qui, l’olio raffinato passa

Lungo tutta la catena si producono pressioni sull’ambiente naturale. La T
fardelli ecologici connessi alle importazioni italiane di olio di palma e di s
(non sono inclusi i prodotti più a valle nel flusso produttivo).  

 
15 Questa stima, effettuata dalla Norwegian University of Science and Technology (NTNU, 2009) differisce 
da quella riportata nella parte I del rapporto per alcune differenze nel metodo di stima, che la rendono più 
coerente con le stime relative ai singoli prodotti qui presentate. In particolare, si riferiscono alle emissioni 
effettive e non a quelle evitate grazie alle importazioni. 



 
al chilo, mentre per 
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ogni kg sono emessi, nei processi produttivi (coltivazione, spremitura, 

le dei fardelli 
iotici (circa 3 

uote sono più 
contenute, ma comunque significative, per le altre tre categorie di pressione sull’ambiente. 

a provincia di Ancona. 

 dei materiali  
cibile a causa 

alma raffinato 
 produzione – 
non modificati 

 
ta, sempre in 
assu (31 mila 

i olio di palma 
 che 64 mila 

e portate senza trasformazione. Rimangono circa 
. 

ella dell’olio raffinato, di cui sono state importate circa 
nellate, per un 

rci 
sulta dunque 

Nell’ambito degli olii e dei grassi vegetali che hanno ambiti di applicazione simili a quelli 
o apparente (che 

 come input per la 
uenti20: 

trasporto), 1,7 kg di CO2. 
All’olio di palma è riconducibile una quota importante (circa l’1%) del tota
connessi a tutte le importazioni italiane per quanto riguarda i materiali b
milioni di tonnellate) e l’acqua (410 milioni di metri cubi), mentre le q

L’area utilizzata (210.000 ettari/anno) è grande quanto l

II.1.2.3 Utilizzi dell’olio di palma in Italia: flusso 16

La produzione nazionale di olio di palma greggio, non nulla ma non conos
del segreto statistico17, è con ogni probabilità trascurabile18. 
Significativa è invece - circa 106 mila tonnellate – la produzione di ‘Olio di p
e sue frazioni, non modificato chimicamente’, mentre non è conoscibile la
pure esistente – di ‘Oli di palmisti o di babassu raffinati e loro frazioni, 
chimicamente’. Questi prodotti chiaramente derivano dagli olii greggi importati, circa 642 
mila e 31 mila tonnellate rispettivamente. Anche nel caso dell’olio di palmisti raffinato,
dunque, la produzione non nota sembra essere di entità molto contenu
considerazione dell’esiguità delle importazioni di oli greggi di palmisti o bab
tonnellate), e verrà trascurata nel seguito. 
Dunque, una quota significativa (circa un settimo) delle 720 mila tonnellate d
greggio importate, è trasformata in olio raffinato. Va considerato inoltre
tonnellate di olio greggio sono state s
540-550 mila tonnellate di olio greggio per gli usi delle industrie trasformatrici
A questa quantità va aggiunta qu
161 mila tonnellate, prodotte 106 mila tonnellate ed esportate 109 mila ton
consumo apparente di 158 mila tonnellate circa19. 
Sulla base dei dati sopra presentati l’input di olio di palma nella produzione di me
destinate al consumo, all’ulteriore trasformazione o all’esportazione ri
aggirarsi intorno alle 700 mila tonnellate.  

dell’olio di palma, quest’ultimo pesa per il 4,6% circa del consum
ammonta a circa 6,6 Mt, includendo produzioni nazionali pari a quasi 5 Mt). 
Per quanto riguarda i prodotti derivati, l’olio di palma è utilizzato
realizzazione di un’ampia gamma di prodotti, appartenenti alle categorie seg

                                            
16L’analisi è riferita all’anno 2008, ultimo per il quale siano disponibili dati ufficiali sulle quant
17 Fonte: indagine annuale dell’Istat sulla produzione industriale, voce 10412700 'Olio d

ità prodotte. 
i palma greggio e sue 

 Non esiste infatti in Italia la coltivazione della palma da olio e risultano estremamente contenute le 
importazioni della materia prima “frutti oleosi o loro farine” (nel 2010 circa 26 mila tonnellate di semi e farine 
di semi e frutti oleosi) comprendenti sia quelli di palma che quelli diversi. La provenienza di tali materie prime 
principalmente dalla UE (circa 23 mila tonnellate) lascia peraltro pensare che si tratti in buona parte di 
prodotti diversi da quelli della palma da olio. Ove pure tutti questi prodotti provengano dalla palma da olio, 
inoltre, essendo il rendimento tipico di circa 0,22 chili di olio per chilo di input (Camera di commercio di 
Padova, 2011), la quantità prodotta di olio non potrebbe essere che al massimo pari a 5-6000 tonnellate. 
19Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat (Import ed export:, codici da 1507 a 1516 della Nomenclatura 
Combinata, rispettivamente; produzione industriale: codici da 104112 a 104159 : 4.956.000 tonnellate). 
20Non sono esclusi ulteriori utilizzi minori dell’olio di palma 

frazioni, non modificato chimicamente’. 
18
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un possibile ingrediente principale. In 
Italia se ne sono prodotte in totale 164 mila tonnellate, di cui: 

 PRODCOM   (tonnellate)
131.096
33.369

Considerando un fabbisogno stimato di olio di palma pari a circa il 30%, l’input in questi 

lio di palma è 
ità minime. La 

o nell’economia 
italiana. Il seguente è un elenco sicuramente non esaustivo delle attività del comparto 

ggiorme ingrediente sec : 

 PRODCOM e di prodotti  

tà prodotte nel 2008, 
o delle voci riservate 

(tonnellate)
   di volatili)  1.753.911
x  ioni e conserve di pesce  91.953

xxx    3.209.460
di prodotti di 

3.607.819

564.271
1085xxxx  Produzione di pasti preparati  978.393

entazione degli animali da allevamento 12.273.202

n  determinarli con ce re agroalimentare 
resa di margarine) sugli utilizzi totali dell’olio di palma è molto 
tante, . 

 (tonnellate)
39.651

140.083
34.929
16.865

l’acido stearico dell’80% per gli 
altri prodotti sopra riportati, la quantità assorbita quale input per la produzione di questo 

o m 5 mila tonn . 

4) Saponi e cosmetici, per i quali l’olio di palma è spesso un ingrediente molto importante. 
à di valore: 

Codice PR
Quantità prodotte nel 

2008 (tonnellate)
xx  ione di saponi, detersivi e detergenti, di prodo  pulizia e la 

lucidatura  3.793.355
20421915  Saponi e prodotti organici tensioattivi in barre, ecc. da toletta  32.623
20421930  Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per il lavaggio della cute, anche 

contenenti sapone, condizionati per la vendita al minuto  155.160

5) Bio-carburanti, per i quali l’olio di palma è potenzialmente un ingrediente importante. 
Codice 
PRODCOM  Nome insieme di prodotti  

Quantità prodotte nel 2008 
(tonnellate) 

20595990 
Biocarburanti (sostituto del gasolio, etanolo uso locomozione), altri 
prodotti chimici n.c.a.  382.211 

) Margarine, per le quali l’olio di palma costituisce 

Codice Nome dei prodotti   Quantità
10421030  Margarina, esclusa la margarina liquida 
10421050  Preparazioni alimentari di grassi o di olii (inclusa margarina liquida) 

prodotti sarebbe pari a circa 50 mila tonnellate. 

2) Cibi preparati contenenti grassi vegetali. In tale insieme di prodotti l’o
quasi sempre potenzialmente presente, anche se spesso lo è in quant
rilevanza di questo comparto è data dalla sua ampiezza e dal suo pes

ma nte utilizzatrici dell’olio di palma come ondario

Codice   Nome insiem

Quanti
al nett

1013xxxx
102025x

Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne
Preparaz

1071x Produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione 

1072xxxx  pasticceria conservati 
Da 108221xx 
10822290a  

Produzione di cioccolato e prodotti contenti cioccolato, creme da 
spalmare e simili 

1091xxxx  Produzione di mangimi per l'alim

Anche se on è possibile rtezza, la quota nel setto
(comp la produzione 
impor  probabilmente superiore al 50%

3) Prodotti chimici organici, quali ad esempio: 
Codice PRODCOM  Nome dei prodotti   Quantità prodotte nel 2008
20142100  Alcoli grassi industriali 
20143120  Acido stearico industriale 
20143195  Altri acidi grassi monocarbossilici industriali (distillati) 
20143197  Altri acidi grassi monocarbossilici industriali 

Considerando fabbisogni di olio di palma pari al 30% per 

grupp erceologico potrebbe aggirarsi intorno alle 11 ellate

Non sono riportati i cosmetici in quanto il dato è disponibile solo in unit

ODCOM  Nome insieme di prodotti 
Fabbricaz2041xx tti per la



 
Considerando pari al 37% il contenuto di olio di palma in questo prodotto
input di 140 mila tonnellate circa
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, si ottiene un 
le, è utilizzato 
à numerose in 

L  quantità di olio di palma da esse assorbita potrebbe arrivare a 185 mila 

aliane dei settori utilizzatori 

ggiori imprese 
e minaccia le 
grill, che con 
uo settore23. 

sso elenco di 
ntica Foreste 

rde dell’africa 
rogetto di sviluppo della coltivazione 
alimentari e per bio-combustibili. La 

e a coprire la 
el24. 

arburanti del 2010 inoltre segnala: 

ce nel nord di 
 del biodiesel 

el gruppo francese 

‐ la FRI-EL Green Power la quale ha rilevato una fattoria di stato in Etiopia per 
avviare (con un investimento di 32 milioni di dollari USA) la coltivazione di una 
piantagione di jatropa e palma da olio per biodiesel e ha anche recentemente 
acquisito delle piantagioni di palma nella Repubblica del Congo - Brazzaville. 

aeconomia”: 

21. Inoltre l’olio di palma, in quanto ta
come combustibile in centrali per la generazione di energia e/o calore, gi
Italia. a
tonnellate22. 

II.1.3 Le imprese it

II.1.3.1 Imprese italiane di rilievo 
Per quanto riguarda il mercato globale dei prodotti alimentari, tra le ma
mondiali rilevanti per l’insieme delle risorse la cui produzione maggiorment
aree prioritarie, troviamo, nella ristorazione, il gruppo che fa capo ad Auto
oltre 7 miliardi di dollari di fatturato nel 2007 era il nono gruppo mondiale nel s
Per quanto riguarda il mercato globale dei biocombustibili invece, nello ste
imprese globali troviamo ENI, che ha interessi nell’area della foresta atla
Atlantiche (Brasile), nel Cerrado/Pantanal (Brasile), e nel Cuore ve
(Repubblica del Congo). In Congo ENI ha avviato un p
a grande scala (70.000 ettari) di palma da olio, a fini 
produzione attesa è di 340.000 tonnellate l’anno di olio grezzo, sufficient
domanda alimentare interna e a produrre 250.000 tonnellate l’anno di biodies
Un rapporto Action Aid sui bioc

‐ il gruppo Merloni, che ha investito in Indonesia dove dal 2006 gestis
Sumatra un impianto da 250 mila tonnellate all’anno perla lavorazione
estratto dall’olio di palma in partnership con una filiale d
Bolloré25; 

Per quanto riguarda il mercato nazionale, nel 2008, secondo il periodico “Altr

                                            
21La percentuale è mutuata da analisi fatte svolgere da Greenpeace, relative alla composi
materie prime utilizzate, del biodiesel contenuto nel diesel venduto in Italia (Greenpeace, 201

zione, secondo le 
1). Tale 

l’indagine annuale 
zione, derivato 

italiane a biomasse 
 operanti in Italia. Tale ipotesi, adottata per la stima dei costi di impianti “tipo” nel documento della 

Camera di commercio di Padova sopra citato,  si giustifica per il fatto che l’olio di palma è il biocombustibile 
che costa meno a parità di rendimento energetico. In realtà, “il  modo più efficace per conciliare l’inserimento 
nella filiera locale e il contenimento dei costi è il ricorso a miscele tra olio di importazione e di produzione 
locale, in rapporto variabile, ma comunque prevalentemente di importazione”. Le centrali e la relativa 
potenza installata considerate per la stima  sono elencate in Greenpeace, 2010.  
23 Sussidiarie e marchi: Snack Bar-Acafe, Ciao, Spizzico, Burger King Franchise, Market 24, La Bottegaccia, 
Puo Gusto, Aldente, The Hot Dog, Gusto Frutta, Titoli, Tentazioni, Party Service 
24http://www.eni.com/en_IT/eni-world/republic-congo/eni-business/eni-business.shtml

percentuale andrebbe in realtà applicata ad un sottoinsieme non noto del dato fornito dal
Istat sulla produzione industriale. Questo, infatti, comprende anche l’etanolo per uso locomo
da biomasse zuccherine e non da quelle oleose. 
22 La stima è basata sull’ipotesi  di alimentazione esclusiva ad olio di palma delle centrali 
liquide

 
25http://www.actionaid.it/filemanager/cms_actionaid/images/DOWNLOAD/Rapporti_CIBO_pdf/RapportoBioF
uels.pdf 



 
 “Il più grande importatore (e raffinatore) di olio di palma è la Unigrà di Cons
oggi raffina oli e grassi e conto terzi produ
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elice (Ra), che 
ce margarine, semilavorati in polvere, cioccolato 

 sono Barilla e 

siede in Italia. 
si del mondo 
nigrà ha una 
ha imprese a 

Barcellona, Praga, Kiev, Cracovia, Atene, Hong Kong, Beirut, Santiago del Cile. 
cco, palmisto 
ova Guinea, 

nel panorama 
a per quanto 

elle filiere che presidiano. Ferrero e Barilla aderiscono alla 
icato RSPO. Il 
meno nota (ai 
e a sua volta 

olto oltre 130 
alutare l’utilizzo attuale di olio di palma certificato, secondo gli 

 oggi utilizzato 

tra le aziende 
hanno un impegno ad approvvigionarsi per il 100% di olio di palma con 

re a Ferrero e 
di rafforzare il 
la trasparenza 
lma verso la 

duttori vi sono 
i), ITAL Green 

anti (250.000 t), Ecoil (200.000 t) , 
00 t), Ital Bi Oil (200.000 t). Secondo 
nel settore della produzione dei 

Per quanto riguarda invece la produzione di energia elettrica attraverso l’utilizzo di 
n Energy - Gruppo 

Marseglia (con le centrali a biomasse liquide di Monopoli e Morubio), Fri-el (con quelle di 
Acerra e Rugginosa) e VCC Energia (con quella di Avezzano)”. 

II.1.3.2 Attenzione per la qualità del settore agro-alimentare 
Un contributo importante alla trasformazione del mercato può venire dall’estensione del 
concetto al quale il settore agro-alimentare italiano presta molta attenzione: quello della 

                                           

e surrogato, creme vegetali (http://www.unigra.it/).  
Al secondo posto, la Ferrero, quella della Nutella. Altri grandi consumatori
Bauli, questa specie dopo l’acquisizione della Casalini, uno dei maggiori produttori italiani 
di merendine (http://www.fbfspa.it/casalini.html)”.26 
La Unigrà d’altro canto è una vera e propria multinazionale la cui “testa” ri
Essa comunica attraverso il proprio sito di lavorare “con circa 90 Pae
attraverso una rete di distributori locali […]. In alcuni di questi Paesi U
struttura propria, con sedi operative autonome”. In effetti il gruppo Unigrà 
Mosca, 
Inoltre “Unigrà seleziona e acquista oli e grassi vegetali quali palma, co
direttamente nei paesi d'origine, come Indonesia, Malesia, Papua Nu
Filippine”. 
Ferrero, Barilla e Bauli, sono senza dubbio marchi di primaria importanza 
italiano, capaci di guidare, la trasformazione del mercato dell’olio di palm
riguarda i segmenti d
Roundtable on Sustainable Palm Oil e già  utilizzano percentuali di olio certif
gruppo Bauli comprende oltre all’omonima casa dolciaria, la Doria e la 
consumatori) F.B.F., che produce pasta sfogliata a lievitazione naturale 
controlla il marchio Casalini.   
Con l’iniziativa internazionale “Palm Oil Buyers’ Scorecard”, WWF ha coinv
produttori e distributori per v
standard della RSPO. I dati dimostrano che solo la metà dell'olio di palma
dalle aziende è sostenibile. 
L’approvvigionamento di olio di palma certificato sta però crescendo: 87 
coinvolte 
certificazione RSPO entro il 2015. 
Il WWF ha chiesto a tutte le aziende del mercato, e per l’Italia in particola
Barilla che hanno scelto di aderire a questo processo di valutazione globale, 
percorso intrapreso per migliorare le proprie performance, anche attraverso 
dei dati e dei volumi, importanti per orientare il mercato dell’olio di pa
sostenibilità. 
Per i biocombustibili, secondo un rapporto di Action Aid “Tra i maggiori pro
Novaol/ Gruppo Bunge (capacità produttiva 250.000 t + 200.000 t pianificat
Oil/Gruppo Marseglia (365.000 t), GDR Biocarbur
Mythen (200.000 t) , Oil.B (200.000 t) e Oxem (200.0
l’Assocostieri il fatturato delle imprese operanti 
biocarburanti ha ormai raggiunto 1.299 miliardi di euro di fatturato nel 2008. 

biodiesel, tra le imprese più attive in questo settore vi sono la ITAL Gree

 
26Pietro Raitano, Altraeconomia, n.94/2008, www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=540 



 
qualità. Per il settore agro-alimentare italiano, esposto a una popolazione
soprattutto a quegli aspetti della qualità che si riflettono nelle caratteristiche 
prodotto, la qualità riveste infatti una importanza vitale. NeI campo de
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 molto attenta 
intrinseche dei 

i sistemi di gestione, 
menti.  

 
o in possesso 

 14001 (più di 
esentano quote sul totale delle imprese del settore 3 

ettano i criteri 

prese che producono alimenti che possiedono la 
nche da una 
ente superiori 

tto a quelli medi italiani (una su 5 mila). 
Le imprese dotate allo stesso tempo di sistema di qualità generale e ambientale sono 
poco meno di 500 (1 su 130). Di queste, solo tre risultano avere anche un certificato SA 
8000. 

                                           

e i relativi controlli e certificazioni, sono peraltro in corso interessanti avanza
Su più di 60.000 imprese dell’industria agro-alimentare presenti in Italia, circa 4100 (pari a
poco meno del 7%, quota più che doppia rispetto alla media nazionale), son
di una certificazione di qualità di carattere generale (ISO 9001)27. 
Per quanto riguarda la certificazione ambientale, oltre 700 possiedono la ISO
1 impresa su 100), numeri che rappr
volte superiori a quelle medie nazionali. Circa 90 imprese (1,5 su 1000) risp
dell’EMAS, più di 4 volte la media nazionale. 
Una sessantina, infine sono le im
certificazione “etica” SA 8000 (una impresa su 1000 circa), posseduta a
ventina di imprese dei servizi collegati. Si tratta di numeri piccoli, ma nettam
rispe

 
27 Fonte: Ciraolo, L., 2011. 
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II.2 Caffè 

 

II.2.1 Contesto 
Il caffè è una delle bevande più conosciute e consumate nel mondo.  Intr
secolo, il liquido s

odotto nel XV 
curo e aromatico derivato dalla fermentazione dei semi di caffè tostati si 

diffuse a partire dall’Etiopia, suo Paese d’origine. Oggi è coltivato in più di 70 Paesi;  i 
produttori principali sono: il Brasile, il Vietnam, la Colombia, l’Indonesia, l’Etiopia, l’India e il 
Messico. Per ragioni legate alle sue origini, la pianta del caffè si coltiva soltanto in alcune 
zone del mondo. L’agricoltura industriale si serve prevalentemente due tipi di caffè: la 
qualità arabica e quella robusta. La qualità arabica ha bisogno dell’altitudine (zone situate 
a più di 900 metri) e di un’attenta coltivazione. La qualità robusta, al contrario, non ha 
bisogno dell’altitudine né di molta attenzione. In ogni caso, la pianta del caffè ha bisogno 
di un clima tropicale.  



 
Ogni anno si producono più di 7,5 Mt di caffè. Il 30% della produzione mon
Brasile (FAO 2010). Dato che il caffè è consumato in ogni parte del mondo, 
maggiormente scambiati al mondo. In alcuni Paesi, il caffè dà un enorm
all’esportazione. La coltivazione e
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diale viene dal 
è uno dei beni 

e contributo 
 la vendita del caffè giocano, dunque, un ruolo 

rnazionale. 

ente in cui è 
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erto equilibrio. 
 contrastati dai 
 richiesto una 
 come spesso 
gono emesse 
dell’area ne è 
sioni. Enormi 
nte del caffè. 
 Ciò comporta 

anti e pesticidi. Le sostanze chimiche inquinano l’acqua e ciò ha un 
 naturale è da 
 del suolo. In 

 elemento che 

azione e i suoi 
ndo, nel 2007 
er le piante di 

ssere utile per 
aumento. Nel 
el corso degli 

ne del caffè non è 
o un impatto 

pita il rinoceronte, l’elefante e la tigre, è a 
llo spazio vitale naturale. Anche il Parco 

ivanti dall’agricoltura. 
 copriva la superficie del parco, è stato distrutto a 

 della foresta per scopi agricoli (WWF, 2007). 

ggiormente interessate 
ale di caffè viene dal Brasile. 

 WWF e (in parentesi) i Paesi maggiormente interessati sono: 
azzonia (Brasile, Colombia, Perù); 

‐ il Choco-Darien (Colombia); 
‐ i laghi Africani del Rift (Etiopia; Uganda); 
‐ Sumatra, Borneo e Nuova Guinea (Indonesia, Papua Nuova Guinea); 
‐ i Ghats Occidentali (India); 
‐ Il Grande Mekong (Tailandia). 

II.2.1.3 Mercato globale 
Produzione  

fondamentale nel commercio inte

II.2.1.1 Problemi sociali e ambientali 
La coltivazione industriale del caffè ha un impatto molto forte sull’ambi
praticata. La coltivazione tradizionale avveniva all’ombra degli alberi. N
veniva abbattuto e le popolazioni animali e vegetali mantenevano un c
Questo equilibrio permetteva di non utilizzare insetticidi, essendo i parassiti
loro predatori naturali. Il passaggio alla cosiddetta “coltivazione al sole” ha
grande trasformazione dal punto di vista dell’impatto ambientale. Quando,
accade, al taglio degli alberi segue la combustione della massa legnosa, ven
enormi quantità di gas climalteranti. In ogni caso, il bilancio del carbonio 
alterato negativamente, risultando in minori assorbimenti e maggiori emis
aree di foreste pluviali sono state abbattute per lasciare spazio alle pia
Mancando l’habitat delle foreste, i parassiti non hanno più nemici naturali.
l’utilizzo di fertilizz
effetto su piante, animali ed esseri umani. Alla mancanza di vegetazione
imputarsi l’aumento dell’erosione la cui conseguenza è la qualità scadente
più, l’uso di acqua, necessaria per irrigare le piante del caffè, è un altro
danneggia l’ambiente.  
Il problema principale derivante dalla coltivazione del caffè sono la deforest
effetti. In Indonesia, che è uno dei principali produttori ed esportatori del mo
la produzione di caffè ammontava a 650 Mt. Per avere abbastanza spazio p
caffè, è necessario abbattere le foreste pluviali. Il caso di Sumatra può e
esemplificare la portata dell’effetto prodotto dalle coltivazioni di caffè in 
1960, almeno il 60% del territorio dell’isola era coperto da foreste naturali. N
anni, questa percentuale è scesa al 10% circa (2010). La coltivazio
l’unica causa della drastica diminuzione delle foreste, ma ha comunque avut
sostanziale. La fauna tipica della regione, che os
rischio d’estinzione a causa del restringimento de
Nazionale Bukit Barisan Seletan ha dovuto affrontare problemi der
Un terzo della foresta che in origine
causa dell’abuso e della trasformazione

II.2.1.2 Aree prioritarie ma
Il 30% della produzione mondi
Le aree prioritarie del

‐ l’Am



 
Il primo passo nella catena di produzione e distribuzione del caffè è la produ
che inizia dai chicchi di caffè verde. I 
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zione agricola, 
principali produttori di caffè sono il Brasile ed il 

ella 9 – Pro  di rde ese 00 lla
200 2 7 08  2009 

  65.71 .140 2.5 2.249.010 930  2.440.060 

Vietnam, seguiti dalla Colombia e dall’Indonesia.  

Tab duzione caffè ve  per Pa , 2005-2 9 (tonne te) 
Paesi  4  005 2006 200 20
Brasile 2.4 0  2 .170 73.370 2.796.
Vietnam  13.80 831 9 1.251.000 400  1.176.000 

mbia  74.40 667 7 0 680  887.661 
onesia  47.38 640 6 5 938  700.000 

71.00 276 2 0 500  289.500 
56.17 171 2 0 400  265.469 
31.44 188 2 2 780  255.016 
12.41 294 2 5 817  252.000 

atemala  50.2 24 9 471  249.275 
uras  85 1 7 137  205.800 

158.100   195.871 
154.081  230.000 187.000 170.849 80.000  150.000 

1.277.931  1.332.927 1.202.219 1.324.585 1.192.810  1.275.984 

2.636 

9 0  .000 85.300 1.067.
Colo 6 0  .140 24.740 757.08 688.
Ind 6 5  .365 82.158 676.47 682.
India  2 0  .000 74.000 288.00 262.
Etiopia  1 1  .631 41.482 325.80 273.
Peru  2 7  .611 73.178 225.99 273.
Messico  3 3  .364 79.635 268.56 265.
Gu 2 79  8.277 234.712 243.59 248.
Hond 1

170.081
.090 

 
90.640 213.636

133.310
201.98
175.346

190.
211.726Uganda 

Costa d'Avorio 

Altri 

Mondo  7.709.788  7.369.225 8.004.740 8.158.288 8.234.589  8.34
Fonte: FAO, 2011 

Tendenze 
Dal 2004 al 2009 la produzione mondiale di caffè è aumentata dell’8 per cento. Per quanto 
riguarda il lungo termine, la produzione è raddoppiata rispetto agli anni ’60 del secolo 
scorso.  

Figura 8– Produzione globale di caffè verde, 1961-2009 (milioni di tonnellate) 

 
Fonte: FAO, 2011 

Uso della terra 
A livello globale circa 10 milioni di ettari di terra coltivabile sono destinati alla coltivazione 
del caffè. Per produrre un chilo di caffè sono necessari circa 12-14 metri quadrati di terra 
arabile (FAO, 2011).  

Prezzi  
Negli ultimi dieci anni, il prezzo del caffè è passato da circa 50 a circa 150 centesimi di 
dollaro USA.  
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Figura 9– Prezzi del caffè sul mercato internazionale, 1998-2010 (centesimi di dollaro USA per libbra) 

 
Fonte: ICO 2011 

Consumo 
Osservando la tabella del consumo di caffè pro capite, potrebbe sorprendere – visto il un 

alia, con i suoi 5,9 chili di caffè a 
persona e anno, occupa soltanto il 15° posto nella graduatoria delle nazioni in cui se ne 
beve di più.  

Tabella 10– Consumo annuo di caffè pro capite per Paese, 2008 (chilogrammi) 
Posi Paese  Consumo 
1  Finlandia  12,0

ruolo che il caffè ha nella cultura italiana – scoprire che l’It

zione   

2  Norvegia  9,9
3  nda*  9,0
4  Danimarca  8,7
5  Olanda  8,4
6  Svezia  8,2
7    7,9

lgio  6,8
semburgo  6,8

Aruba*  6,8
11  Canada  6,5
12  Germania  6,4

15  Italia  5,9
*I dati si riferiscono al 2006 

mercio globale
cipali paesi imp ri è gli Un Ge ia e l’Italia. Considerato 

iverso numero di abitanti, l’Italia è eviden te ttor ortante nel mercato del 
è. 

mportazioni globali di caffè gre 8 (tonnellate) 
Paesi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
USA  1.303.566  1.324.568 1.309.113 1.360.509 1.394.424  1.394.385 

Isla

Svizzera
8  Be

Lus9 
10 

13  Austria  6,1
14  Bosnia‐Erzegovina 6,2

Fonte: World Resource Institute, 2008. 

Com  
I prin ortato di caff sono Stati iti, la rman
il d temen  un a e imp
caff

Tabella 11– I zzo e trattato, 2003-200

Germania  929.130  1.029.198 985.847 1.083.324 1.122.371  1.152.797 
Italia  408.588  414.952 433.341 450.062 477.681  485.286 
Giappone  405.728  430.745 444.771 452.933 421.530  414.091 
Belgio  215.653  225.935 231.269 261.193 227.924  396.301 

Francia  369.168  329.088 316.716 340.208 353.884  341.942 
Altri  2.560.073  2.833.850 2.934.526 3.070.819 3.234.386  3.218.484 
Totale  6.191.906  6.588.336 6.655.583 7.019.048 7.232.200  7.403.286 
Fonte: Fao, 2011  
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uolo fondamentale sui mercati internazionali del caffè, per dimensioni delle 

nalcoliche) 

s (impresa commerciale di prima grandezza per i prodotti agricoli) 
eni di consumo proprietaria del marchio di caffè 

Imprese-chiave 
Giocano un r
quantità trattate: 

‐ Kraft (che detiene il marchio Maxwell House); 
r & Gamble (Multinazionale di beni di consumo; controlla la Folger’s Coffee) ‐ Procte

‐ The Coca Cola Company (produttrice e distributrice di bevande a
‐ Nestlé; 
‐ Louis Dreyfu
‐ Sara Lee (multinazionale di b

Douwe Egberts); 

II.2.2 Dalla pianta ai bar italiani 

II.2.2.1 Ruolo dell’Italia nel commercio internazionale 
Il caffè è importato principalmente in forma grezza, torrefatta o decaffeinata. Inoltre, viene 

atti, essenze e 
concentrat a ell 2 mostra l’andamento di queste importazioni e delle 

n e z

tazioni dell’Italia di caffè grezzo e lavorato, 2000-2008 (tonnellate) 
  2008

  485.235

importato caffè in forma trasformata, cioè prodotti derivati come estr
i. L Tab a 1

corrispo denti sporta ioni. 

Tabella 12 – Importazioni ed espor
  2000  2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007

Importazioni  373.493  386.203  384.881  408.566 414.936 433.298 450.047 477.668

Esportazioni  60.526  66.714  69.789  72.394 81.833 90.069 102.232 116.990  118.952
Fonte: FAO, 2011 

Secondo i io Alimen la FA  ne o 2007, l’importazione di 
prodotti tras ti rapprese  una quanti i caffè p 4,5% del totale, che così 

 quasi 500.000 tonnellate di caffè necessarie per le nostre importazioni. Queste 
cato in Tabella 13. 

Tabella 13 - Importazioni dell’Italia di caffè per tipologia di prodotto, 2009 (tonnellate) 
Caffè verde  Caffè tostato  Prodotti a base di caffè  TOTALE 

455.688  13.078  6.606  475.372 

l Bilanc tare del O per l’Italia, ll’ann
forma ntava tà d ari al 

arriva a
erano composte, nel 2009, come indi

Fonte: Istat 

Figura 10–Provenienza del caffè importato in Italia 

 
Fonte: FAO, 2011 
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ella 14– rta i de lia ffè zo ora e  2000-2008 (tonnellate) 
e  2 5 0 2007 quota 2008 

e  . 4  1 2  1 .247  .035  33% 

Tab Impo zion ll’Ita di ca  grez e lav to p r Paese,
Paes 000  2003  2004  200 20 6 2008

Brasil  97 426    1 6.281   40.955    145.57  154.1 6   158  159
Vietnam  . 4 5  2 .724    .404  16% 

. 4 6  0 .978    .509  10% 
  . 2 6    5 .996    .184  6% 
ia  . 1 3  1 .779    .235  5% 
  . 2   2  6 .551    .984  5% 

ania  1 7 9 .778    .137  4% 
9.822  11.792       3% 

 
 

 48 611     9.877    54.142    58.89  67.1 4   81 79
India   34 411     1.828    50.580    44.85  53.6 3   56 46
Uganda  18 167     0.358    14.974    14.76 8.7 7   16 29
Colomb  12 584     4.682    15.166    21.05  24.0 2   24 24
Indonesia  13 299     2.621   22.182    29.13  28.0 9   19 23
Germ  3

 
.611    

  
0.644  

  
 11.871  
 12.499  

 17.49
 9.137

   17.1
   10.345

3   17
   10.861

17
12.496Guatemala 

Altri   135.562     92.390   86.828   90.754   93.251  19%
Totale   37 566      450.047   477.668   485.235  100%

      92.567  
3.493    4  414.936  

90.483
08.  433.298

Source: FAO, 2011 

Come mostrano la Tabella 14 e la Tabella 15, l’Italia importa caffè direttam
produttori. La seconda si riferisce in particolare al caffè verde, che

ente dai paesi 
 rappresenta il 95% 

arretramento della 
Co quota su  da l 2% l’usc lla ani a “top ten”28. 

Tabella 15–Import It ff a gior i f 2009 (tonnellate) 
 ile Vietnam India Ug  I esia Colombia 

Quantità  157.497  81.921 43.133 32.800 31.123  12.518

delle importazioni, importato nel 2009. Si nota una crescita importante del flusso 
proveniente dall’Indonesia (quota sul totale 5% dal  al 7%) e un 

lombia ( l totale l 5% a ), e ita de Germ a dall

azioni dell’ alia di ca è verde d i 10 mag i paes ornitori, 
Bras  anda ndon

 
Quota  33%  17% 9% 7% 7%  3%

 Guatemala Tanzania Honduras Camerun Altri TOTALE 
475.372Quantità  11.415  11.150 10.943 9.798 73.075 

 
Quota  2%  2% 2% 2% 15%  100%

Fonte: Istat 

II.2.2.2 Fardello ecologico delle importazioni 
La Figura 11 illustra un modello descrittivo del concatenamento di process
portano dalla coltivazione del caffè ai prodotti finiti. Sul profilo tecnico de
risorsa mostrato in figura si struttura e articola il mercato. 
Il caffè passa attraverso una catena di fornitura con molteplici anelli. La ca
nelle tenute ove il caffè è coltivato. Qui si producono i maggiori impatti am
minacce dirette alle aree prioritarie. La catena continua con la trasformazione dei chicchi –

i produttivi che 
ll’utilizzo della 

tena comincia 
bientali e le 

 
lavaggio e spolpamento, fermentazione, selezione - nei frantoi per il caffè. Poi il caffè è 
impacchettato e trasportato al Paese di destinazione (per lo più attraverso la navigazione 
oceanica). In Europa il caffè subisce le operazioni di tostatura e impacchettamento ed è 
trasportato a imprese che appongono il loro marchio e ai rivenditori che lo forniscono ai 
consumatori. Le fasi in cui è maggiore la concentrazione del mercato sono quelle in cui 
operano le grandi marche, alcune delle quali producono e/o commercializzano 
direttamente il prodotto. 

                                            
28 Sebbene le fonti dei dati qui messi a confronto siano diverse, il dato è sostanzialmente comparabile. 
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Figura 11 – Produzione, lavorazione e utilizzo del caffè 

 
Fonte: SERI, 2011 

Il caffè è un prodotto ad alta intensità d’acqua e di energia. Le stime riportat
sono basate su calcoli relative al caffè proveniente dal Brasile nelle due fo
caffè verde e tostato. 1 kg di caffè tostato causa 10kg di emissioni di g
richiede circa 4 m³ di acqua e 17 kg di materiali abiotici. 

e in Tabella 16 
rme comuni di 
as di serra e 

Le importazioni italiane di caffè causano l’emissione di circa 4 Mt di CO2, richiedono 0,7 Mt 
4 io  (3,4% del totale 

delle importazioni). La ne aria m lla superficie 
dell’intera Calabria - enta il 2,2 % del “fardello” comple elle importazioni 

e relativo a q 43% di quelle 
cibili all’insie
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carbonica 
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di materiali biotici, 6 5 a bio ., Mt di m
 terra 

rappres

teriali 
cess

tici e 1
, 1,6 

00 Mil
ilioni di ettari/anno – più de

ni di m³ di acqua

ssivo d
italian uesta categoria. Le emissioni di CO2 sono l’1,
ricondu me delle importazioni Italiane. 

Tabella 16 – Fardelli ecologici del caffè impo tato dall’Italia, 2008 
  

m a  ci  iotici   metr
(tonn

Caffè verde               456.606                  635                5.960                1.480                1.328                 3.475 
Caffè tostato                 28.629                    50                    478                   114          
Totale             485.235                 685              6.438              1.595       

         103                    287 

       1.431               3.761 
Fardelli totali delle importazioni   
italiane            297.775          950.754            72.028            42.000          261.80029

Percentuale del caffè sui fardelli 
totali delle importazioni italiane 

 
  0,23% 0,68% 2,21% 3,41% 1,43%

Fonte: SERI, 2011 – elaborazioni su varie fonti 

                                            
29 Questa stima, effettuata dalla Norwegian University of Science and Technology (NTNU, 2009) differisce 
da quella riportata nella parte I del rapporto per alcune differenze nel metodo di stima, che la rendono più 
coerente con le stime relative ai singoli prodotti qui presentate. In particolare, si riferiscono alle emissioni 
effettive e non a quelle evitate grazie alle importazioni. 



 

47 
 

30

ari a 480.658 
tale delle importazioni è costituito da 

e includono 
onamento del caffè verde, le lavorazioni preliminari, la tostatura, la macinatura, 

operatori della 

principalmente 
liana di questi 

llate) e di caffè 
ila tonnellate), viene utilizzata per una piccola quota per la produzione 

ti, essenze e 
ntrati o a base 

taliana di caffè tostato e di caffè 
decaffeiniz 108 mila tonnellate), mentre il resto va al 
consumo finale (stimabile in 326 mila tonnellate). 

Tabella 17 – P
 Pro Quantità prodotta

Caffè decaffeinizzato, non torrefatto  18.796
392.050
22.974

811
ntrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti,  610

molto importante per il mercato 
ella catena produttiva, ad esclusione 

Science Park) 
li attori della 

anno interessi in 
38 mila tonnellate 

ate nel 2007 è la più grande delle tre e la nona a livello globale 
per quanto riguarda il caffè, esercita influenza anche nell’area prioritaria dei laghi del Rift 
africano, nel Mekong, nel Borneo e nella foresta atlantica del Brasile31. Lo Zanetti 
Beverage Group segue immediatamente Lavazza nella graduatoria globale, essendo 

                                           

II.2.2.3 Utilizzi del caffè in Italia: flusso dei materiali  
Nel 2008 le importazioni italiane complessive di prodotti del caffè sono p
tonnellate (t). Il 93% (pari a 448 mila tonnellate) del to
caffè verde, di cui l’1,4% (6 mila tonnellate) vengono riesportate. 
In Italia sono presenti soprattutto le attività di torrefazione, ch
l’approvvigi
e il confezionamento per la vendita al consumo, di cui si occupano gli 
distribuzione.  
Nel 2008 la torrefazione ha prodotto 415 mila tonnellate di caffè torrefatto (
non decaffeinizzato) e caffè decaffeinizzato (19 mila tonnellate). L’offerta ita
ultimi due prodotti, integrata dall’importazione di caffè tostato (17 mila tonne
decaffeinizzato (8 m
di “Succedanei del caffè contenenti caffè” (811 tonnellate t) ed “Estrat
concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e conce
di caffè” (610 tonnellate). 
È da evidenziare come buona parte della produzione i

zato sia destinata all’esportazione (

roduzione italiana di prodotti a base di caffè, 2008 (tonnellate): 
dcom  Nome prodotto Codice

10831130  
10831150  Caffè torrefatto, non decaffeinizzato 
10831170   Caffè torrefatto, decaffeinizzato 
10831210   Succedanei del caffè contenenti caffè 
10831240  Estratti, essenze e conce

essenze e concentrati o a base di caffè 
Fonte: Istat, 2010 

Il distretto industriale del settore del caffè di Trieste è 
italiano in quanto vede la presenza di tutti gli attori d
della parte agricola a monte della catena.  
Va notato anche il forte collegamento con le attività di ricerca (Università, 
che assicurano al distretto adeguate capacità tecnologiche sia verso g
torrefazione che verso la parte del trading e dei servizi. 

II.2.3 Le imprese italiane dei settori utilizzatori 

II.2.3.1 Imprese italiane di rilievo nel mercato globale 
Nell’ambito delle imprese globali studiate dal WWF, se ne ritrovano tre italiane, attive nel 
mercato del caffè (Lavazza, Segafredo Zanetti, Illy Caffè). Tutte e tre h
Amazzonia. Lavazza, che con 1,4 miliardi di dollari di fatturato e 1
(stimate) di prodotto tratt

 
30L’analisi è riferita all’anno 2008, ultimo per il quale siano disponibili dati ufficiali sulle quantità prodotte. 
31 Le sue controllate nel 2009 comprendevano Barista Coffee Company Ltd., Fresh& Honest Café Limited, 
Café Grão Nobre Ltda, Lavazza Coffee (UK), Lavazza Premium Coffees Corp. (USA), Lavazza France, 
Lavasa, Café Espresso, Quality Oré. 



 
decima con 1,2 miliardi di dollari e 120 mila tonnellate
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simo posto Illy 
ollari di ricavi esercita la 

33. 

 della filiera 
ardia, Sicilia e 

ma queste impiegano solo il 23% del totale 
li pur con solo 

Venezia Giulia – regioni che ospitano distretti industriali specializzati nel caffè – fa sì che il 
le 20 imprese 

li addetti italiani di questa attività. 

Tabella 18 – Unità economiche e addetti delle attività della lavorazione del tè e del caffè nelle regioni 
italiane, 2007 

                6%

Piemonte 75                  8% 1.515             18%

Veneto 71                  8% 575                7%

Altre regioni 315                33% 2.618             32%

Italia 944                100% 8.238             100%

32. Segue al diciotte
Caffè, che con le sue meno di 20 mila tonnellate e 398 milioni di d
sua influenza anche sull’Africa costiera orientale e nei Western Ghats (India)

II.2.3.2 Numerosità, distribuzione regionale e dimensione delle imprese
Le imprese che lavorano tè e caffè in Italia nel 2007 sono 94434. In Lomb
Campania è localizzato il 35% delle imprese, 
degli addetti. Viceversa, l’Emilia-Romagna occupa il 14% degli addetti tota
79 unità economiche che rappresentano l’8% del totale. 
La presenza delle uniche due imprese con più di 250 addetti in Piemonte e in Friuli-

Piemonte sia la regione con più addetti, quasi il 20% del totale, e che 
friulane (2% del totale) occupino il 7% deg

Regione Unità 
economiche

Distribuzione 
percentuale 
delle unità 

economiche

Addetti
Distribuzione 
percentuale 
degli addetti

Lombardia 125                13% 716                9%

Sicilia 111                12% 630                8%

Campania 92                  10% 549                7%

Emilia-Romagna 79                  8% 1.138             14%

Toscana 76                  8% 498

 

                                            
32Con le controllate Massimo Zanetti Beverage USA, Segafredo Zanetti S.p.A., Chock Full O'Nuts, Hills 
Bros., Chase &Sanborn, e MJB Premium Coffee (acquisito da Sara Lee in 2005); Deca Crèm, Emozioni, 
Giandujotti, Hot Ciok, Intermezzo, La San Marco, Le Origini, Meira, Pandoro, Philtre d'Or, Royal Flag, 
Torrone, private labels. 
33 Controllate: Illy Caffè North America Inc., Illy Caffè Nederland, Illy Caffè S.p.A. Bruxelles, Illy Caffè 
Deutschland GmbH, Illy Caffè France SA, Illy Caffè S.p.A. sucursal en Espagna, Illy Caffè Shanghai ltd, 
Experimental Agricola do BrasilLtda, Illy bar concepts S.p.A., Illy Caffè Asia Pacific, Porto de Santos 
Comercio e Exportacao Ltda., Domori, Dammann Frères, Mastrojanni, Agrimontana. 
34 Fonte: Istat. I dati 2007 sono i più aggiornati disponibili. 
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 3 Cotone

 

II.3.1 Contesto 
Il cotone è il materiale grezzo di cui è fatto il 40-45% di tutti i tessuti (abbigliamento, tessuti 
per la casa, etc.) e rappresenta l’85% di tutte le fibre naturali, seguito dalla lana, dal lino e 
dalla canapa. Vi sono due principali tipi di cotone nella produzione corrente: il Gossypium 
hirsutum, conosciuto anche come “upland cotton ” e il Gossypium barbadense, altrimenti 
detto “pima cotton”.  
Il cotone è una delle colture più diffuse a livello mondiale ed è coltivato su una superficie di 
oltre 30 milioni di ettari. L’80% dei 25 milioni di tonnellate di batuffoli di cotone proviene da 
sei Paesi (Cina, India, Stati Uniti d’America, Pakistan, Brasile e Uzbekistan).  



 
Più del 90% d
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ei coltivatori di cotone vive nei Paesi in via di sviluppo, in aziende agricole di 

tori, il cotone 
È un collegamento con il 

. 
ioni di cotone 
n si raggiunge 
i produttori di 

rodotti tessili hanno da sempre costituito una parte fondamentale dei 
ioni, anche se l’importanza relativa di questi prodotti sta 

 negativi, che 

ssiti), l’uso di 
rto delle aree 

a importante a 

lo più in zone 
ondiale, sono 
ricoltori. 

di al mondo: è 
a un impatto 
no, circa 1,5 

ivo di pesticidi 
orte collegati 

ria una grande 
à di pesticidi, una parte importante della responsabilità è riconducibile all’industria 

ticidi, sono un 
ana. Si stima 

 la carne degli 

venduti anche 
no dimostrato 
e, fattore che 
 del cotone da 

Negli ultimi 10 anni, con l’introduzione della biotecnologia – la tecnologia al contempo più 
rapidamente adottata e maggiormente controversa nella storia dell’agricoltura – l’uso di 
pesticidi è diminuito. Nel cotone biotecnologico, l’insetticida è sempre presente nella 
pianta e non si adoperano le irrorazioni periodiche, con il rischio che l’assuefazione dei 
parassiti porti allo sviluppo di parassiti super-resistenti. Perciò, le compagnie produttrici di 
semi da piantare (per esempio Montesanto) incoraggiano gli agricoltori ad usare strategie 
di gestione della resistenza dei parassiti come, ad esempio, evitare la monocoltura, perché 
si rendono conto che gli svantaggi sono più che compensati dai vantaggi: uso 

meno di 2 ettari. 
Oltre a costituire un’importante fonte di reddito per molti piccoli agricol
rappresenta una parte preziosa dell’economia di molti Paesi. 
mercato globale in quanto è utilizzato da quasi tutti i consumatori del pianeta
Per alcuni Paesi dell’Asia centrale o dell’Africa Occidentale, le esportaz
rappresentano più della metà del valore totale delle esportazioni – in Pakista
il 70% – proviene dal cotone e dai suoi derivati. In India ed in Cina, grand
cotone anch’essi, i p
guadagni derivati dalle esportaz
cambiando rapidamente. 

II.3.1.1 Problemi sociali e ambientali 
Alla coltivazione del cotone sono legati vari impatti ambientali e sociali
compromettono la sua sostenibilità. I principali sono sugli habitat e le specie, attraverso il 
depauperamento dei suoli, l’uso di prodotti chimici (è vulnerabile ai para
acqua e le emissioni di gas ad effetto serra. È coltivato in più di un qua
prioritarie, tra le quali, Cerrado/Pantanal, Chihuahua, Yangtze e Indo (are
livello “regionale”). 
Il cotone è un tipo di coltura che richiede molta acqua, ma è coltivato per 
aride. 32 milioni di ettari di terra, pari al 2% della terra arabile a livello m
destinati alla coltivazione del cotone nella quale sono coinvolti 20 milioni di ag
Quella del cotone è la coltivazione che richiede il più alto impiego di pestici
stato stimato che questo sia pari all’8-10% del totale mondiale. Ciò h
devastante sull’ambiente e sulla salute dell’uomo. Secondo il WTO, ogni an
milioni di persone soffrono per problemi di salute provocati dall’uso estens
(Goldschneider, 2008). Ogni anno si verificano circa 20.000 casi di m
all’avvelenamento da pesticidi e, dato che per produrre il cotone è necessa
quantit
tessile. 
I baccelli del cotone da seme, in cui sono stati trovati molti residui di pes
prodotto secondario e vengono venduti per l’utilizzo nell’alimentazione um
che il 65% della produzione di cotone finisca nella nostra catena alimentare: in maniera 
diretta attraverso l’olio alimentare e, in maniera indiretta, attraverso il latte e
animali.  
I baccelli del cotone da seme e altri residui delle piante vengono in genere 
come mangime per gli animali. Studi condotti in Brasile e in Nicaragua han
che nel latte vaccino sono presenti tracce di comuni pesticidi del coton
alimenta la preoccupazione circa la presenza di residui chimici nei baccelli
seme (Environmental Justice Foundation, 2007). 



 
limitato/ridotto di insetticidi, costi di produzione più bassi, campi che si ripopo
selvatiche e insetti utili all’equilibrio naturale, minore diffusione nell’ambiente
pesticidi e inquinamento dell’aria, miglioramento della sicurezza degli agrico
degli input di lavoro e carburante, miglioramento della qualità del suolo (N
Council of America, 2000). Nel 2007, il cotone biologico deteneva 
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lano di specie 
 circostante di 
ltori, riduzione 
ational Cotton 

già il 34% della 
hry, 2007). 
nsiderati tra i 

più dannosi per l’ambiente, poiché percolano e filtrano nelle acque dolci, habitat di varie 
tici danno un 

contributo importante all’aumento delle emissioni di N₂O, gas il cui effetto climalterante è 

matico per il 

riscaldamento globale, dal momento che si prevede che entro la metà del secolo l’impiego 
volte (Tilman e al. 2002). I metodi di coltivazione biologica 

si servono di fertilizzanti naturali come concime organico e letame animale, che ricicla 
l’azoto già presente nel suolo invece di aggiungerne altro e ciò contribuisce a ridurre sia 

via di sviluppo. 
ri. Gli agricoltori di questi paesi 

trezzature per 
orrettamente i 

lta su dieci applicazioni, l’uso di pesticidi porta a tre o 
tion, 2007). 
no noti anche 

i costi per la 
ss finanziario 

tà intellettuale 
no ibridi (che 

non si riproducono), gli agricoltori devono acquistare nuovo materiale ogni anno e ciò li 
rende più vulnerabili all’andamento dei prezzi e li rende dipendenti dalle multinazionali 
(National Cotton Council of America, senza anno). Quella che una volta era la prestigiosa 
“cintura del cotone” in India, è ora conosciuta come “cintura del suicidio”, poiché gli 
agricoltori non riescono a far fronte ai debiti in costante aumento. Dal 2003, a Vidarba, in 
India, si verifica un suicidio ogni otto ore (de Sam Lazaro, 2007). 
Quando il cotone non biologico viene trasformato, molti materiali pericolosi vengono 
aggiunti al prodotto: cere al silicio, ammorbidenti, metalli pesanti, sostanze ritardanti 

coltivazione totale di cotone e il 45% della sua produzione mondiale. (Chaud
I fertilizzanti azotati sintetici impiegati per la produzione del cotone sono co

specie, tra cui il delfino di fiume, e nei pozzi. I fertilizzanti azotati sinte

300 volte maggiore di quello della CO₂ (Kramer e al., 2006). Ciò è dram

di fertilizzanti aumenterà di 2,5 

l’inquinamento sia le emissioni di N₂O. 

Il 99% dei produttori, cui si deve il 75% del cotone prodotto, vive in paesi in 
Essi sopportano la gran parte dei costi ambientali e sanita
sono sprovvisti di strutture apposite per lo stoccaggio dei prodotti nocivi, at
la sicurezza, abbigliamento protettivo e addestramento a maneggiare c
pericolosi pesticidi. In India, una vo
più casi di manifestazioni di sintomi registrate (Environmental Justice Founda
Il lavoro di chi produce il cotone si svolge spesso in condizioni precarie, e so
casi di sfruttamento minorile e moderne forme di riduzione in schiavitù.  
Le sovvenzioni abbassano, artificialmente, il prezzo del cotone, mentre 
produzione di semi e pesticidi biotecnologici stanno salendo, provocando stre
nelle aree produttrici di cotone del mondo. 
Un buon numero di brevetti garantisce alle grandi aziende i diritti di proprie
dei semi di cotone biotecnologico. Poiché i semi di cotone biotecnologico so



 
ignifughe o repellenti lo sporco, ammoniaca e formaldeide, solo per citarne
fasi dei processi di lavorazione si traducono in una grande quantità di acque reflue ch
portano con sé residui della pulizia chimica, della colorazione e del fin
impoverisce l’acqua dell’ossigeno, il che porta al dissesto degli ec
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 alcuni. Molte 
e 

issaggio. Ciò 
osistemi acquatici alla 

02).  
e consumano 

rodurre un chilogrammo di cotone, sono necessari 16-20 
vere i pesticidi 

umi di acqua e di risorse nella produzione del cotone 
nzia i vantaggi offerti dal cotone biologico (si 

ormente interessate 
 e (in parentesi) i Paesi maggiormente interessati sono: 

 Russia); 
India); 

dia); 
SA); 

rasile) 

errado/Pantanal (Brasile); 
stan. 

tone a livello mondiale si aggirava intorno ai 25 milioni 
ella stagione 2008/2009 (WWF, 

coltiv ione coinvolge circa 250-
300 milioni di persone a livello mondiale, delle quali la maggior parte vive nei Paesi in via 
di svilupp
Oltre l’80% dei 25 milioni di tonnellate di batuffoli di cotone è prodotto in sei paesi (Cina, 
India, US stan, Brasile e Uzbekista

Tabella 19 uzione del cotone per Paese, 2008/2009 (milioni di tonnellate) 
Paesi  Milioni di tonnellate  % 

morte gli animali che ne fanno parte o ne dipendono. (Kadolph; Langford, 20
Se si guarda all’intera catena di fornitura, l’industria tessile è una di quelle ch
più energia (Slater, 2003). Per p
litri d’acqua dolce; questa quantità non include quella necessaria per rimuo
e utilizzata nella colorazione dei tessuti. 
Un recente confronto tra i cons
convenzionale e del cotone biologico, evide
veda il III.2.4.1). 

II.3.1.2 Aree prioritariemaggi
Le ree prioritarie del WWFa

‐ lo Yangtze (Cina); 
‐ l’Amur Heilong (Cina,
‐ l’Himalaya (Cina, 
‐ i Gaths Occidentali (In
‐ il Golfo di California (U
‐ il Delta dell’Indo (Pakistan); 
‐ l’Amazzonia (B
‐ la foresta atlantica (Brasile); 
‐ il C

Inoltre, la produzione di cotone causa grandi problemi ambientali nell’Uzbeki

II.3.1.3 Mercato globale 

Produzione 
Negli ultimi anni, la produzione di co
di tonnellate, con una produzione stimata di 23,4 milioni n
2009). Il ne viene coltivato aesi. La sua coto in circa 60 P az

o.  

A, Paki n): 

– Prod

Cina  8,03  34 
India  4,93  21 
USA  2,79  12 
Pakistan  1,96  8 
Brasile  1,19  5 
Uzbekistan  1,00  4 
Turchia  0,45  2 
Altri  3,028  13 
Mondo  23,38  100 

Fonte: WWF, 2009 

Tendenze 



 
Il valore del mercato globale delle industrie che utilizzano il cotone (e le altr
ammonta, al momento, a più di 400 miliardi di dollari USA. Il 43,5%
dall’abbigliamento, il 33% da tessuti per la casa e il 23,5% da tessuti indus
La media globale di consumo pro capite di questi prod

53 
 

e fibre tessili) 
 è costituito 

triali e tecnici. 
otti è di 6,8 kg l’anno (17,7 kg nei 

prezzi mutano 
mpetere con il 
 del cotone sul 
, negli anni ’80 
ta circa il 40% 

dollari USA. Sulla base di un prezzo di circa 60 centesimi di dollaro USA per libbra.(1 libra 
 grammi), il valore della produzione annuale del materiale grezzo è valutabile 

oltivabile sono destinati alla 
di cotone (FAO, 2011). Si tratta spesso di regioni che 

dono fortemente dall’irrigazione. Per produrre un kg di cotone, sono necessari circa 
probabile che 

entato costantemente in conseguenza 
dell’aumento della domanda. Nella prima metà del 2011 il prezzo ha raggiunto l’apice. Non 
è, però, possibile prevedere l’andamento del prezzo nel futuro a causa dell’incerta 
situazione economica.  

Figura 12 – Prezzi del cotone sui mercati internazionali, 2001-2011 

Paesi sviluppati e 4,5 kg nei Paesi in via di sviluppo) (WWF, 2009). 
Il mercato globale del cotone è variabile: la produzione, il consumo ed i 
rapidamente. Dal punto di vista della vendita al dettaglio, il cotone deve co
poliestere ed altre fibre per assicurarsi un posto sul mercato. La percentuale
consumo di fibre a livello mondiale si aggirava negli anni ’60 intorno al 60%
è sceso al 50% e al 37% nel 2009. Considerando che il cotone rappresen
del mercato tessile a livello globale, si stima che il valore del cotone superi i 100 miliardi di 

= 453,59237
in più di 30 miliardi dollari USA. 

Uso della terra 
A livello mondiale, più di 30 milioni di ettari di terra c
coltivazione delle piantagioni 
dipen
8-12 metri quadrati di terra coltivabile (Ecoinvent  Centre, 2007). È tuttavia 
la media globale si trovi vicina all’estremità superiore di questo intervallo. 

Prezzi 
Nell’ultima decade, il prezzo del cotone è aum

 
Fonte: Fondo Monetario Internazionale, 2011 

Importazioni 
Nella stagione 2008/2009 sono state scambiate internazionalmente circa 6,4 milioni di 
tonnellate di cotone (il 27% della produzione). La Cina è il Paese che importa più cotone.  
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Tabella 2 portazioni di cotone per Paese, 2008/2009 (milioni di tonnellate) 
Paesi  oni di tonnella % 

0– Im
Mili te 

Cina  1 24 ,52 
Bangladesh  0,6 10 2 
Turchia  0,5 9 7 
Pakistan  0,4 7 6 
Indonesia  0,4 7 3 
Tailandia  0,3 6 6 
Messico  0,2 4 9 
Vietnam  0 4 ,25 
Corea del sud  0 3 ,21 
Russia  0,20  3 
Altri  1,46  23 

Mondo  6,37  100 

Fonte: WWF, 2009 

Consumo 
Nella stagione 2008/2009 sono stati consumati 23 milioni di tonnellate di cotone, in 
particolare nei Paesi produttori di tessuti. La Cina è il più grande mercato al dettaglio di 
prodotti derivati dal cotone al mondo, seguita dall’I , dal Paki n e dalla Turchia. 

Tabella 2 nsumo di cotone per Paese, 2008/09(milioni di tonnellate) 
si   di tonnellate % 

ndia sta

1– Co
Pae Milioni  
Cina  9,00 39  
India  3,7 16 7 
Pakistan  2 11 ,45 
Turchia  1,09  5 
Brasile  0,94  4 
USA  0,78  3 
Bangladesh  0,63  3 
Altri  4,34  19 
Mondo  22,99  100 

Fonte: WWF, 2009 

Imprese-chiave 
Il più importante giocatore globale sul mercato del cotone è l’americana Wal-Mart, alla 

pprossimativamente per il 2,8% del mercato 
globale al dettaglio di prodotti in cotone. Seguono, sempre nella vendita al dettaglio, IKEA 

e è il maggiore tra i produttori di beni per il 
alle di cotone 
lma) gioca un 

II.3.2 Dal campo alle vetrine italiane 

II.3.2.1 Ruolo dell’Italia nel commercio internazionale 
Dal 2000 le importazioni italiane di cotone grezzo dell’Italia sono calate, mentre le 
importazioni di prodotti derivati dal cotone (tessuti e abbigliamento) sono salite fino al 2007 
per poi diminuire anch’esse. 

quale fanno capo marchi che contano a

con circa il 2,5% e GAP con il 2%. Il marchio Nik
consumo. Louis Dreyfus (vedi caffè) e Dunavant, con 7 e 6 milioni di b
rispettivamente, sono i più importanti grossisti. Anche Cargill (vedi olio di pa
ruolo importante. 
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Figura 13 – Import-export di cotone e prodotti in cotone dell’Italia, 2000-2009 (migliaia di tonnellate) 
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on produce cotone, ma produce e commercia prodotti derivati dal cotone. Nel 

o interno, che 
comprende a e a o eg to i dot  cotone, ammontava a 430.000 

e.  

– otone dell’Italia, 2000-
liaia te) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

396.616 365.013 353.579 315.330 274.608 239.268 206.278 190.153 133.450 85.371 

Fonte: UNSD, 2011 

L’Italia n
2009,l’Italia ha importato circa 670.000 tonnellate di cotone e derivati ed ha esportato circa 
250.000 tonnellate di prodotti derivati dal cotone. Nel 2009, il consum

nch  le v riazi ni d li s ck d pro ti in
tonnellat

Tabella 22  Importazioni ed esportazioni dell’Italia di cotone e prodotti in c
2009 (mig  di tonnella
 
Importazioni di
cotone 

 

Importazioni di 
prodotti in cotone 504.392 562.170 572.274 598.713 625.443 712.676 741.980 1.112.288 716.417
Esportazioni di 
cotone 25.588 30.850 27.510 26.303 24.206 19.650 21.804 21.737 25.196 

 609.050

15.591 
Esportazioni di 
prodotti in cotone 394.657 422.331 426.243 410.481 406.723 374.550 374.133 537.627 317.999 246.409

Fonte: UNSD, 2011 

La figura seguente evidenzia come sia in corso un progressivo spostamento del 
posizionamento dell’Italia verso le fasi più “a valle” dei cicli produttivi. Si tratta di un 
fenomeno che interessa tutta l’industria italiana, ma in questo caso particolarmente 
evidente e apprezzabile proprio dall’andamento delle importazioni, che vedono sempre più 
prodotti semilavorati e finiti e sempre meno materia prima. 

Figura 14– Importazioni nette di cotone e prodotti in cotone, Italia, 2000-2009 
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i provenienza 
– in qualsiasi 

nell’economia italiana. Altri fornitori importanti Turchia, Pakistan, India e 

Ta ella 23 ort de  di ne tti in cotone dai 5 maggiori paesi fornitori, 2009 
ellate

a  urchia  tan Ind Banglade primi esi  ltri  TOTALE 

  628.521

Fonte: Nostra elaborazione su dati UNSD 

La Tabella 26 mostra la distribuzione delle importazioni dai primi 5 paesi d
(59% del totale). La sola Cina fornisce il 20% di tutto il cotone che entra 
forma – 
Bangladesh. 

b –Imp azioni ll’Italia coto  e prodo
(tonn ) 

  Cin T Pakis   ia  sh  5 pa A
Quantità 128.810  79.696  70.782 58.301 34.364 371.953  256.568 

Quota  20%  13%  11% 9% 5% 59%  41%  100%
Fonte: Istat 

La Tabella 24 riporta una distribuzione più dettagliata delle importazioni del 
lo stadio di lavorazione. 
Il 53% delle importazioni consiste in prodotti pronti per la commercializzazione finale, 
mentre solo il 9-10% riguarda cotone ancora da filare, il 14% cotone filato da tessere (o 

2009 secondo 

nfezione di indumenti e 
accesso  la  (p anto ard materia prima seconda, cioè gli stracci, è 
probabile che questi entrino nella filiera della carta più che in quella del cotone). 

4– Im coton
Materia  Biancheria, 

tti e 
ie 

TOTALE 

2.623  628.521

per cucire) e il 20% tessuti, da utilizzare soprattutto per la co
ri per casa er qu  rigu a la 

Tabella 2 portazioni dell’Italia di e, per tipologia di prodotto, 2009 (tonnellate) 

 

Materia 
prima 

prima 
seconda 

Cotone 
cardato 

Filati  Tessuti  Indumenti  sacche
var

Quantità  59.221  24.801  1.521 87.042 125.310 268.003  6

Quota  9%  4%  0% 14% 20% 43%  10%  100%

Fonte: Istat 

La abe s all d  ma comprende soltanto il cotone che entra in Italia 
i 

nostro Paese. Sorprendentemente, il primo Paese di provenienza (Regno Unito) non è un 
e produ . 

5 – Importazioni dell’Italia di cotone non filato,per Paese di provenienza, 2009 (tonnellate) 

 T lla 25 è imile a prece ente,
in forma grezza e si riferisce ai dieci paes che più esportano cotone in tale forma verso il 

Paes ttore

Tabella 2
  Regno Unito  Turchia  Stati Uniti  Grecia  India  Siria  Uzbekistan 

Quantità  7.768  7.456  7.213 6.967 5.127 4.295 3.600 
Quota  13%  12%  12% 11% 8% 7% 6% 

  Zimbabwe Pakistan Brasile Altri TOTALE 

Quantità  3.217  2.967  1.787 10.342 60.742 
Quota  5%  5%  3% 17% 100% 

Fonte: Istat 

Per quanto riguarda i Paesi produttori, attualmente, l’Italia importa cotone allo stato grezzo 
direttamente dalla Turchia, dagli Stati Uniti d’America, dalla Grecia, dall’India, dalla Siria, 
dall’Uzbekistan, dallo Zimbabwe e dal Pakistan. Questi Paesi, in alcuni dei quali sono 
presenti aree individuate come prioritarie del WWF, giocano un ruolo strategico per 
l’approvvigionamento dell’Italia di materia prima di cotone. 
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Figura 15 – Origine delle importazioni italiane di cotone grezzo 

 
Fonte: FAO, 2011 

II.3.2.2

portano dalla coltivazione del cotone ai pro

 Fardello ecologico delle importazioni 
La Il cotone passa attraverso diversi stadi di lavorazione dalla raccolta al consumo finale, 

ti, biancheria, 

descrittivo del concatenamento di processi produttivi che 
dotti finiti. 

Il cotone passa attraverso diversi stadi di lavorazione dalla raccolta al consumo finale, 
attraverso la cardatura, la filatura, la tessitura e la confezione di indumenti, biancheria, 
accessori per la casa, ecc. 

Figura 16 – Produzione, lavorazione e utilizzo del cotone 

attraverso la cardatura, la filatura, la tessitura e la confezione di indumen
accessori per la casa, ecc. 
Figura 16 illustra un modello 

 
Fonte: SERI, 2011 



 
La 
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e e prodotti in 
le quantità di 
itario relativi a 

ell’uscita dalla fabbrica, non inclusivi dei fabbisogni per le 

i, per unità di 
ta acqua e ha 
 di acqua e di 

USA e la Cina, ad 
ssuto causa in 
ci e non. 

nte ecologiche 
ben il 12,5% 

ua richiesta dal complesso delle importazioni italiane, l’emissione di circa 20 Mt di 
ellate di materiali abiotici 

(1,4%) e 944.000 ettari/anno (1,3% del totale e una superficie paragonabile a quella delle 
Marche). 

lla 26 – Fardelli eco 008 

(tonnellate)  (migliaia di 
o

(migliaia di 
 d

ettari/anno) 

ilioni 
 cubi) 

Anidride 
carbonica 
(migliaia di 
tonnellate) 

Tabella 26 mostra i fardelli ecologici collegati alle importazioni di coton
cotone dell’Italia. La stima si basa sull’applicazione, per quanto riguarda 
prodotti in cotone importate (di ogni genere) di coefficienti di fabbisogno un
tessuti considerati al momento d
successive trasformazioni e il trasporto. 
Il cotone tessuto ha ovviamente fabbisogni totali di risorse molto maggior
peso, di quelli delle fibre e dei filati. La coltivazione del cotone richiede mol
un grande impatto sul clima (emissioni di CO2). Per quanto riguarda l’uso
terra, ad ogni modo, vanno tenute presenti grandi differenze tra gli 
esempio, per le differenti condizioni climatiche. La produzione di un kg di te
media 27 kg di CO2 e richiede 6.500 litri di acqua e 18 kg di minerali energeti
Le importazioni italiane di cotone hanno un grande peso in termini di impro
sul pianeta: esse richiedono circa 5.300 milioni di m³ di acqua, pari a 
dell’acq
CO2, pari al 7,6% del totale delle importazioni, 13 milioni di tonn

Tabe logici dei tessuti e delle fibre di cotone importati dall’Italia, 2
     Quantità 

importata 
Materiali 
biotici 

t nnellate) 

Materiali 
abiotici 

tonnellate) 

Terreno  Acqua (m
(migliaia i  di metri

Cotone              133.                        11       130    605                   438 753        119          5                               

Prodotti in cotone             716.114                  836              12.799                   814                 4.645              19.402 

           19.840 Totale             849.867                 955            13.310                  944               5.250
Fardelli totali delle importazioni 
italiane 

 
          297.775          950.754            72.028             42.000         261.80035

,50% 7,60%
Percentuale del cotone sui fardelli 
totali delle importazioni italiane 

 
  0,32% 1,40% 1,31% 12

Fonte: SERI, 2011 – elaborazioni su varie fonti 

II.3.2.3 Utilizzi e utilizzatori del cotone e dei suoi derivati in Italia
materiali nel mercato italian 36

: flusso dei 
o  

zioni di cotone 
vvigionamento 
 i consumatori 

Il cotone però entra ed esce dal sistema economico nazionale a tutti gli stadi di 

nellate, incluse 8 
nno alimentato una produzione nazionale di 52 mila 

 esportate (5 mila 
tonnellate). Si può quindi stimare, tenendo conto delle 2 mila tonnellate di cotone cardato 
e pettinato importate, in 49 mila tonnellate la disponibilità per gli stadi di trasformazione 

                                           

Come visto sopra, non esiste in Italia la coltivazione del cotone. Le importa
grezzo, scarti di cotone e prodotti in cotone sono quindi la fonte di appro
ultima – diretta o indiretta - per tutte le industrie italiane utilizzatrici e per tutti
– intermedi e finali – di prodotti in cotone.  

lavorazione, in una miriade di forme diverse.  
Le importazioni nette di materia prima di cotone nel 2008 (131 mila ton
mila di linter e 38 mila di cascami) ha
tonnellate di cotone cardato e pettinato, parte delle quali sono state

 
35 Questa stima, effettuata dalla Norwegian University of Science and Technology (NTNU, 2009) differisce 
da quella riportata nella parte I del rapporto per alcune differenze nel metodo di stima, che la rendono più 
coerente con le stime relative ai singoli prodotti qui presentate. In particolare, si riferiscono alle emissioni 
effettive e non a quelle evitate grazie alle importazioni. 
36L’analisi è riferita all’anno 2008, ultimo per il quale siano disponibili dati ufficiali sulle quantità prodotte. 



 
successivi di cotone a questo stadio di lavorazione, e in 79 mila quella di co
solo reso assorbente o sbiancato, e di cas
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tone grezzo, o 
cami. Da queste 128 mila tonnellate di cotone, 

e di filati con 
tonnellate), di 

ila tonnellate 
ssorbenti igienici, nonché di carta, nella quale è 

ilati (ne sono 

ila tonnellate 
 

38. A queste si 
 

no esportate. 
edi, circa 186 

 stampa e nel 
 prodotti finiti 

ò essere solo 
ria (da letto, da 

 tonnellate in 
on facilmente 
ppeti, ricami, 
umerose altre 

ivestimenti).  
delle produzioni e delle importazioni di filati e tessuti è sicuramente destinata 

nali. Per nulla 
te destinati al 
er la casa. Le 

sono decisamente più contenute: 95 mila e 12 mila tonnellate 
rispettivamente. Gli Italiani, quindi, hanno accolto nelle loro case più di 400 Mt di beni in 
cotone.  

 dei quali viene 
ne aventi valore 

                                           

l’industria italiana ricava 111 mila tonnellate di filati.  
La differenza tra le due cifre può essere attribuita, oltre che alla produzion
basso contenuto di cotone (di cui sono state prodotte almeno 33 mila 
prodotti in cotone o contenenti cotone diversi dai filati (ad esempio, delle 18 m
di ovatta e delle 88 mila tonnellate di a
probabile confluiscano in particolare gli scarti importati) e di scarti di f
valorizzate come sottoprodotto 100 tonnellate)37.  
Alle 111 mila tonnellate di filati di produzione nazionale, si vanno ad aggiungere 57 mila 
tonnellate di importazioni nette (108 mila tonnellate importate meno 51 m
esportate). Sono dunque disponibili per la produzione nazionale di tessuti 168 mila
tonnellate di filati di cotone. 
La quantità di tessuti prodotti può essere stimata in circa 163 mila tonnellate
aggiunge una quantità simile (164 mila tonnellate) di tessuti importati, per una disponibilità
totale di circa 327 mila tonnellate, delle quali però 141 mila vengo
Rimangono dunque per gli utilizzi interni, ancora prevalentemente interm
mila tonnellate di tessuti di vario genere39.  
Il settore comprende poi le imprese attive nella tintura, nel candeggio, nella
finissaggio dei tessuti di cotone, e ovviamente, quelle della confezione di
destinati al consumo finale: la destinazione finale di questi materiali pu
parzialmente determinata: 38 mila tonnellate per la produzione di bianche
bagno, da tavola, da cucina); 10 mila in sacchi e sacchetti; circa 86 mila
indumenti vari. Il resto si ritrova per la gran parte, ma in quantità n
determinabili, nelle produzione di felpe, stoffe a maglia, tende, ta
passamaneria, sacchi a pelo e accessori vari. I tessuti sono poi utilizzati in n
attività, dalla fabbricazione di mobili a quella di parti per mezzi di trasporto (r
Parte 
direttamente al consumo finale, ma si tratta evidentemente di quote margi
marginali sono invece le importazioni di prodotti finiti, quasi esclusivamen
consumo finale: 306 mila tonnellate di indumenti, e 70 mila di articoli vari p
corrispondenti esportazioni 

Ad ogni stadio dei cicli di utilizzo, infine, si producono scarti, una parte
valorizzata. L’Italia ha prodotto circa 15 mila tonnellate di cascami di coto
commerciale, e ne ha esportati circa 14 mila (come visto sopra, le importazioni di cascami 
ammontano a 38 mila tonnellate). 

 
37 Inoltre occorre tenere conto: a) del fatto che il filato prodotto per uso proprio, ovvero utilizzato per tessere 
dalla stessa unità che lo produce, non è riportato nelle statistiche della produzione industriale, b) del fatto 
che in questo come negli altri stadi della trasformazione si possono avere variazioni delle scorte di materiali 
acquistati ma non ancora lavorati. 
38 I motivi della discrepanza tra consumo apparente di filati e produzione di tessuti sono simili a quelli 
illustrati nella nota precedente, ai quali però si aggiunge la possibilità di imprecisioni nella trasformazione 
della produzione di tessuti, nota nelle statistiche in unità di superficie (mq).  
39 Un possibile approfondimento dell’analisi è nella disaggregazione dei flussi per tipo di prodotto già a 
questo livello.  



 
In conclusione, stando ai numeri, la fase più rilevante del cicli produttiv
volumi trattati nell’ambito dei confini nazionali, sembra quella della tessitura
modalità di approvvigionamento di questo segmento, più che su altri, si può 
maggiore influenza sui modi in cui il cotone è prodotto. Sono però gli
commercio di prodotti finiti (sia all’ingrosso che al dettaglio) e i consumatori
trattano le maggiori quantità di cotone. Potrebbe addirittura sembrare ch
abbiano la possibilità di esercitare una influenza decisiva. I produttori i
tuttavia importanti partner potenziali della trasforma
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i, in termini di 
. Agendo sulle 
esercitare una 
 operatori del 
, gli attori che 
e solo questi 

taliani restano 
zione, specie se si considera che 

tività, cosa cui i dati sui 

7) 
ni sulla destinazione dei prodotti tessili, considerati non in termini di quantità 

nell’economia 
otto e per tipo 

hi intermedi e 
ativamente gli 

intermedi, mentre sono cresciuti quelli finali, a conferma dello spostamento a 
 produttiva. Le 
zi nel periodo 
 4% a 9% per 

ito produttivo 
mente dalle stesse industrie tessili. Nel 2007 queste attività costituiscono il 42% 

 Nel 

L’attività di confezione di articoli di vestiario si è avvalsa nel 2007 del 32% dei prodotti 
tessili utilizzati come input e, nello stesso anno, il 22% di questi impieghi deriva da 
importazioni. 

Tabella 27 - Utilizzi dei prodotti tessili come input dei processi produttivi intermedi (percentuali) 

anch’essi svolgono all’estero una parte crescente della propria at
meri volumi trattati entro i confini nazionali non rendono giustizia.  

II.3.2.4 Destinazione dei prodotti tessili dell’economia italiana (1995-200
Informazio
fisica ma di valore, sono desumibili dalle tavole degli impieghi di prodotti 
italiana, che presentano gli utilizzi intermedi e finali di beni e servizi per prod
di impiego40. 
I prodotti tessili in Italia sono stati utilizzati nel 2007 per il 54% dagli impieg
per il 46% dagli impieghi finali. Rispetto al passato sono diminuiti rel
impieghi 
valle del sistema produttivo italiano anche per quanto riguarda questa filiera
importazioni, inoltre, presentano una quota crescente sul totale degli utiliz
1995-2007: da 19% nel 1995 a 27% nel 2007 per gli impieghi intermedi e da
quelli finali. 
I prodotti tessili (che qui comprendono anche i filati) sono utilizzati in amb
prevalente
dei consumi intermedi; tale percentuale era di poco superiore al 50% fino al 2001.
2007 circa un terzo di questi impieghi deriva da importazioni. 

Industrie tessili   
Confezione di 
articoli del 
vestiario 

Cuoio, 
calzature ed 
articoli in pelle  

Commercio 
all'ingrosso e al 
dettaglio,autove
icoli e motocicli 
esclusi 

Impieghi 
intermedi delle 
altre attività

Totale

1995 51% 28% 3% 7% 11% 100%
2001 53% 27% 2% 7% 11% 100%
2007 42% 32% 3% 9% 14% 100%

to
1995 22% 17% 9% 2% 19%
2001 26% 24% 17% 2% 25%
2007 34% 22% 21% 2% 27%

di cui: quota di importazioni sul corrispondente utilizzocomplessivo di produzione interna o importa

 
Fonte: Istat 

                                            
40 La tavola degli impieghi mostra, inoltre, le componenti del valore aggiunto lordo ed è costruita ai prezzi di 
acquisto. 



 
Altri utilizzi intermedi rilevanti sono dovuti alle seguenti attività: Commercio a
dettaglio, mezzi di trasporto esclusi
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ll'ingrosso e al 
in pelle (3%); 

tetiche e Fabbricazione di articoli in gomma e 

azioni e per il 
34% di consumi delle famiglie. Gli investimenti lordi hanno raggiunto una quota 

Tabella 28– Utilizzi dei prodotti tessili destinati agli usi finali (percentuali) 

41 (8%); Cuoio, calzature ed articoli 
Fabbricazione di prodotti chimici e fibre sin
materie plastiche (3%), Fabbricazione di mobili (2%). 
Nel 2007 gli utilizzi finali di prodotti tessili si compongono per il 64% di esport

significativa (5%) solo nel 2001. 

Spesa per 
consumi finali     

Investimenti 
lordi           Esportazioni Totale

1995 32% 3% 65% 100%
2001 33% 5% 62% 100%
2007 34% 2% 64% 100%

di cui: quota di importazioni sul corrispondente utilizzocomplessivo di produzione interna o importato

1995 10% 18% -              
2001 12% 15% 0,00           

4%
5%

-              9%2007 23% 65%
 

o costituite da 
viamente, non 

babile che la maggioranza di 
e tessili naturali e non. 

La Tabella 29 mostra che quasi tre quarti delle industrie di queste parti della filiera sono 
concentrate in cinque regioni e che queste ultime presentano un numero di addetti che 
copre l’86% del totale; la Toscana e la Lombardia rappresentano la metà del mercato 
italiano sia in termini di numerosità delle unità economiche che di addetti.  

Tabella 29 – Unità economiche e addetti delle industrie tessili nelle regioni italiane, 2007. 

II.3.3 Le imprese italiane dei settori utilizzatori 

II.3.3.1 Numerosità e distribuzione regionale 
Industria della filatura e tessitura 
Nel 200742 le industrie italiane impegnate in attività di filatura e tessitura son
18.798 unità economiche, con un’occupazione totale di 186.645 addetti. Ov
tutte queste imprese hanno a che fare con il cotone, ma è pro
esse lo tratti, se non esclusivamente in combinazione con altre fibr

 
Fonte: Istat 

                                            
41 Si noti che non viene considerato come utilizzo intermedio tutto ciò che viene rivenduto senza 
trasformazione. Si tratta quindi, nel caso del commercio, di materiali di consumo o di beni semidurevoli (in 
quanto non rientrano fra gli investimenti) usati nell’allestimento dei negozi (ad es. tende) , negli imballaggi 
(ad es. sacchetti di cotone). 
42 I dati ufficiali più aggiornati disponibili sono relativi a questo anno. 



 
Toscana e Lombardia hanno un ruolo importante in tutte le fasi produttiv
tessile, dalla p
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e dell’industria 
reparazione e filatura di fibre tessili, tessitura, finissaggio alla fabbricazione 

di prodotti tessili. 

ombardia e la 
148 addetti in 
ionale rispetto 

la Campania nell’ambito di queste attività, con quasi il 17% di imprese operanti sui loro 
essitura, con il 

Tabella 30 – Unità economiche e addetti della confezione di articoli di abbigliamento nelle regioni 
italiane, 2007 

.250         17%

12%

8%

Altre regioni 8.941             25% 67.032           26%

Italia 36.200           100% 261.148         100%

 

Industria della confezione di articoli di abbigliamento 
Anche le attività della confezione di articoli di abbigliamento presentano la L
Toscana come principale localizzazione delle imprese –36.200, con 261.
tutta Italia – che però sono distribuite più uniformemente sul territorio naz
alle industrie tessili (Tabella 30). Questo è dovuto all’importanza che assumono la Puglia e 

territori (in queste due regioni, comunque, è significativa anche la filatura e t
10% delle imprese sul totale). 

Regione Unità 
economiche

Distribuzione 
percentuale 
delle unità 

economiche

Addetti
Distribuzione 
percentuale 
degli addetti

Lombardia 6.585             18% 56.387           22%

Toscana 5.344             15% 26.326           10%

Veneto 4.772             13% 45  

Emilia-Romagna 4.460             12% 31.323           

Puglia 3.244             9% 20.954           

Campania 2.854             8% 13.875           5%

 

se, ai fini della trasformazione del mercato, sono le imprese di 
maggiori dimensioni. 

ia d

ella 31 – U it co h de i d la fi tura e ess tura; mp s n p 250 addetti, per 
ne, 2007 

preparazione 
filatura di f

sili ess
fini g
dei tessili 

fabbri zione 
di te uti a 

maglia 

ament  
articoli te es si 

gli a i 
abbi ament

brica n i 
tapp  

m uette li 
 tessu  n

tess o  

fa azione di 
li tessili 

nici ed 
ustriali Totale 

II.3.3.2 Localizzazione e attività delle imprese di maggiori dimensioni 
Di particolare interes

Industr ella filatura e tessitura 

Tab n à e nomic e e ad tt el la  t i  i re e co  iù di 
regio

 

e 
ibre 

tes  t itura  
ssa gio 

ca
ss

confezion o di
ssili, clu
rticoli d

gli o 

fab zio
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Regione  unità  addetti unità addetti unità ad u de n it detti    unità  addetti  unità addetti detti nità ad tti u ità  addetti  un à  ad
Lombardia  8 3.855 15 7.535 4 2.086 1 348 4 1.414 3 1045 2 887 37 16.378
Piemonte  6 2.801 9 4.224 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15 7.025
Veneto  2 838 3 2.153 1 1.289 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 388 7 4.668
Sardegna  ‐ ‐ 2 627 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 627
Lazio  ‐ ‐ 1 596 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 596
Emilia‐Romagna  ‐ ‐ ‐ ‐ 1 421 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 421
Toscana  ‐ ‐ 1 341 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 341
Umbria  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 300 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 300
Friuli‐Venezia Giulia  1 255 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 255
Italia (% sulla classe)  0,6% 23,3%1,2%32,8% 0,2% 10,0% 0,1% 6,2% 0,1% 6,1% 0,7% 15,3% 0,2% 7,5%
Fonte: Istat 



 
Per quanto riguarda il comparto tessile, solo 66 unità eco

63 
 

o dell’1% delle 
nomiche, presentano un numero di addetti superiore a 250 (Industria della filatura 
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-Romagna, nonostante non vi 
delle imprese tra le tre regioni. Le dimensioni 

saggio in Veneto. 

o una piccola 
le (solo 62 imprese), localizzate principalmente in Lombardia, Veneto e 
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no impegnate nella  

trovano in Piemonte. 
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Tabella 31). Più della metà (37) sono localizzate nella regione lombarda, 
40% degli addetti. La Toscana invece, pur essendo prima per numero di 
solo una con più di 250 addetti e occupa solo il 17% degli addetti. Una magg
di grandi imprese si rileva anche in Piemonte e Veneto. Questo spiega la m
di addetti sul totale di Piemonte e Veneto rispetto all’Emilia
siano grande differenza nella numerosità 
d’impresa maggiore si trovano nella tessitura e nel finis

Industria della confezione di articoli di abbigliamento 

Le imprese con più di 250 addetti della confezione di abbigliamento hann
incidenza sul tota
Emilia-Romagna). Le 3 imprese mediamente più grandi, con in media 
ciascuna, so  confezione di abbigliamento esterno non da lavoro e si

Tabella  Unità economiche e addetti della confezione di dumenti; im rese con p
per re  2007

c nfezione di 
abbig

n
amento e
n da lavo

ster
ro 

no conf
bianch

one di
 intima

addett
 

ab

con ione altri 
coli 

amen
cesso

 ed 
  

bbricazione di 
 articoli 

calzetteria
maglia

 in 
 

bbrica
rticoli 

zione di altr
di maglie

R un à  a d tti    unità i   un ad etti   ità ad etti unità  adde
Lombardia      ‐            . 4.      19   11.092    10     4.785              ‐ 3   1 212       4    443             2       652
Piemonte      ‐                     ‐        3     6.603 

      ‐                    13     6.245 
ia‐Romagna     1   1               ‐      12     5.969 
zzo      ‐                        3     2.170 

           1.048       1     303        ‐        4     1.351 
     1 5                     ‐     ‐        2     1.009 
       1        831        ‐         ‐       ‐        ‐      ‐        ‐            ‐        ‐        1       831 

 1        795        ‐         ‐       ‐        ‐      ‐        ‐            ‐        ‐        1       795 
 1        453        ‐         ‐       ‐        ‐      ‐        ‐            ‐        ‐        1        453 

   ‐        1       370 
   ‐        1       358 
   ‐        1       274 

%

     3     6.603              ‐  ‐      ‐      ‐      ‐            ‐    
Veneto    11     5.238              ‐ 1      265       ‐      ‐            1       742
Emil    10     4.234           1.39   1      344       ‐      ‐            ‐    
Abru      2     1.840              ‐  ‐      ‐      ‐      ‐            1       330
Toscana 
Lazio 

3         ‐         ‐          ‐            ‐        ‐
    1        304               70      ‐        ‐    ‐       ‐    

Molise 
Umbria        
Campania        
Tr        1        370        ‐         ‐       ‐        ‐      ‐        ‐            ‐     
Puglia         1        358        ‐         ‐       ‐        ‐      ‐        ‐            ‐     
Marche         1        274        ‐         ‐       ‐        ‐      ‐        ‐            ‐     
Italia (% sulla 

ento 

classe)  0,2%  19,0%   0,0% 6,3% 0,1% 5,5% 0,4% 29,7% 0,1% 6,3
Fonte: Istat 

Imprese commerciali  

La Tabella 33 mostra la distribuzione regionale delle 60 imprese che han
addetti tra le 129.098 imprese italiane specializzate nella commercializzaz
potenzialmente contenenti cotone. 

no più di 250 
ione di articoli 

17 di queste imprese potrebbero in realtà non trattare, prima ancora che cotone, prodotti 
dell’industria tessile, in quanto appartengono ad una classe di attività che comprende il 
commercio all’ingrosso anche di articoli del tutto diversi. Considerando però che anche 
Ikea, che come abbiamo visto è un colosso nel mercato del cotone, vende principalmente 
mobili – sebbene al dettaglio – non è detto che in tale classe non si nascondano imprese 
che hanno i numeri per essere leader della trasformazione del mercato del cotone, per 
quanto riguarda il segmento o la regione in cui operano. 



 
Si segnalano per dimensioni una impresa con sede nel Friuli Venezia G
considera
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iulia, con e – 
ndo il numero medio dei loro addetti – le imprese piemontesi della distribuzione 

Tabella 33 – sso e al dettaglio di beni contenenti 
cotone; impre 50
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o 
ili, tapp e artic
r l'illu ion

ercio
ticoli di

 
abbigliamento

al dettaglio

eserc spe alizzati
nità ad uni add

Lombardia  1 319    6 248 5 78    22  11.945 2. 1 9.3
Veneto  3 2.010    329 4 90    11  5.128 

‐ 986 3 75    6  3.461 
‐  ‐ 5 81    5  2.781 

‐Romagna  2 667 ‐ 3 73    5  2.340 
1 316    2 634 2     5  1.630 

iulia  ‐ 1.181    1  1.181 
‐ ‐    ‐ ‐ 2 733    2  733 

Marche  ‐ ‐    2 588 ‐ ‐    2  588 
Bolzano/Bozen  ‐ ‐    ‐ ‐ 1 449    1  449 
Italia (% sulla classe)  0,1% 7,3% 0,2% 14,9% 0,0% 8,9%

4
3

1. 1.7
Piemonte 

pania  ‐
‐     2.4

Cam   ‐ 2.7
Emilia     ‐ 1.6
Toscana  680
Friuli‐Venezia G ‐ ‐    ‐ 1
Lazio 

Fonte: Istat 
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ta-carta 
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ivere e per stampare.  

di materiali da 
zione, sono le 

dustriale dalla 
o un graduale 
 “agricolo”. La 

amento sulla naturale 

aturali e piantagioni. Il vantaggio comparativo dei Paesi 
tando verso i 

b tropici). Ciò 
ibre. 

contrastare il 
 naturali come 
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ità 

ni Paesi, tuttavia, quantità enormi di legno vengono tagliate illegalmente. Spesso si 
chiave che si 
molte società, 

ad altri modi di 
 altri usi che 

promettono ottimi profitti, ma che non posseggono il valore sociale ed ambientale delle 
foreste.  
Gli impatti negativi prodotti dall’industria del legno per la pasta-carta comprendono: 
trasformazione delle foreste, taglio illegale, conflitti sociali, sviluppo irresponsabile di 
piantagioni che minaccia gli habitat naturali. 
Quasi la metà del legno tagliato sul pianeta per usi commerciali è trattato per produrre la 
carta e il 10% della popolazione (Europei e Nord Americani) consuma circa la metà della 
produzione mondiale dei prodotti in carta. L’aumento della domanda di carta da parte di 

II.4 Carta e pas

II.4.1 Contesto 
La pasta-carta è un materiale fibroso secco preparato separando
meccanicamente, le fibre del legno, di prodotti agricoli fibrosi e della car
pasta di legno vergine è il materiale più comunemente utilizzato per produrre
Sebbene la carta offra molti benefici come l’istruzione e lo sviluppo cultural
richiesta di carta da parte della società – anche da parte di economie em
quella cinese e indiana – lascia sul pianeta una pesantissima impronta ecologica. 
La maggior parte della carta prodotta a livello mondiale è impiegata per
secondo mercato più vasto è quello della carta per scr
Il prezzo, la qualità e la disponibilità di sostituti come, ad esempio, altri tipi 
imballaggio e mezzi per la comunicazione e la conservazione dell’informa
forze che guidano ed influenzano la domanda di prodotti di carta. 
Molti Paesi sono, di recente, passati, per l’approvvigionamento di legname in
raccolta nella foresta naturale alle piantagioni. Il settore forestale sta subend
mutamento in direzione di un modello di produzione e trasformazione di tipo
pratica di raccogliere il legno dalla foresta naturale, facendo affid
rigenerazione sta gradualmente declinando e lasciando il posto a una gestione più 
intensiva degli stock di foreste n
con grandi risorse forestali (in particolare quelli dell’emisfero nord) si sta spos
Paesi in cui gli alberi crescono velocemente (soprattutto nei tropici e nei su
genera una pressione in direzione dell’abbassamento del prezzo di legno e f

II.4.1.1 Problemi sociali ed ambientali 
Le foreste forniscono acqua pulita, aria fresca e contribuiscono a 
riscaldamento globale. Forniscono anche cibo, medicine e importanti risorse
il legname da lavoro e la carta. Se gestite in maniera responsabile, foreste
possono offrire molti benefici – sia a coloro che dipendono da esse, sia alla comun
globale in generale. 
In alcu
violano i diritti umani e le foreste protette vengono distrutte. Un fattore 
nasconde dietro le minacce a cui sono esposte le foreste naturali è che, in 
si pensa che le foreste siano prive di valore economico. Spesso non si considera lo 
straordinario valore sociale ed ambientale che le foreste hanno in confronto 
usare la terra. In altre parole, le foreste vengono spesso destinate ad



 
economie emergenti come quella cinese e indiana, aggiunge ulteriori pres
ambiente, in particolare in Asia e in America Latina, dove la produzione e 
legno per la pasta-carta sta aumentando. Il processo di lavorazione d
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sioni al nostro 
la raccolta del 

ella filiera cartaria 
inquinanti. 
, in Europa in 
i produttori di 

 possa essere 
 rappresenta un’importante novità, dalla quale può 

i legno e fibre e limitazioni future alle forniture 

ggiormente interessate 
(in parentesi) i Paesi maggiormente interessati sono: 

 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia); 

ia); 

nesia); 
mplesso del Mekong (Sud-est Asiatico); 

 di quasi 550 Milioni di 
7 Mt, il record 
0% della carta 
alla carta per 
 carta per usi 
rallelo con la 

re della persona (Tissari/FAO, 2011). 
Attualmente il 58% della produzione viene da paesi sviluppati e il più grande Paese 
produttore sono gli Stati Uniti d’America. Tuttavia, è probabile che in futuro la maggior 
parte della carta sarà prodotta in America Latina e in Asia, specialmente nel Sud-est 
asiatico, dove la produzione e la raccolta del legno per la pasta-carta si stanno 
rapidamente espandendo. La Tabella 34 riporta la classifica dei 10 più grandi Paesi 
produttori e indica che l’Italia è il 17° produttore. 

consuma grandi quantità di energia e rilascia una vasta gamma di composti 
Di recente, le politiche governative per l’energia rinnovabile hanno portato
particolare, ad un aumento della competizione per il legno e le fibre tra 
energia e le industrie dipendenti dal legno. Attualmente non si sa quale
l’impatto, ma, certamente, questo
derivare una pressione al rialzo del prezzo d
all’industria della carta e della pasta-carta.  

II.4 1.2 Aree prioritarie ma.
Le aree prioritarie del WWF e 

‐ Amazzonia (Brasile); 
‐ Foresta Atlantica (Brasile); 

e); ‐ Cerrado/Pantanal (Brasil
‐ Cuore del Borneo
‐ Ecoregione delle Foreste Valdiviane (Cile, Argentina); 
‐ Altai Sayan (Cina, Kazakhstan, Mongolia, Russ
‐ Amur Heilong (Cina, Russia); 
‐ Sumatra (Indo
‐ Co
‐ Corsi d’acqua degli Stati Uniti Sud-orientali (USA) 
‐ Nuova Guinea e Isole (Indonesia e Papua Nuova Guinea). 

II.4.1.3 Mercato globale 
Produzione 
Nel 2009 la produzione mondiale di pasta-carta e carta è stata
tonnellate. Nello stesso anno la produzione di carta e cartone è stata di 37
per la quale era stato raggiunto nel 2008 con 392 Mt (FAO 2011). Circa il 5
prodotta a livello mondiale è utilizzata come carta da imballaggio, seguita d
stampare e scrivere (28%) e dalla carta da giornale (8,7%). Il settore della
igienico-sanitari ha raggiunto il 7,5% dell’output ed è in espansione, in pa
popolazione mondiale e la spesa per la cu
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Tabella 34 – Produzione di pasta-carta e carta dei 10 roduttori, 2009 (tonnellate)  Paesi maggiori p

   Paesi  Quantità 
Quota della produzione 

globale 
1  USA        119.746.427  21,8% 
2  Cina        108.250.200  19,7% 
3  Giappone          32.960.000  6,0% 
4  Canada          29.960.000  5,5% 
5  Brasile          22.923.000  4,2% 
6  Svezia          22.278.076  4,1% 
7  Germania          21.702.092  4,0% 
8  Finlandia          19.334.000  3,5% 
9  Indonesia          16.390.000  3,0% 
10  Federazione Russa          13.988.000  2,5% 
…  …  … … 
17  Italia            8.993.297  1,6% 

Fonte: FAO, 2011 

Tendenze 
Nel 2007, il mercato globale dei prodotti derivati dalla carta ha generato un ritorno 

rescita annuo 
el consumo è 
tonnellate nel 

440 milioni di 
ttuale. Questo 
a ed Europa 

uardando alla rapida 
Paesi asiatici, è possibile che lo scenario descritto dal Pöyrysi realizzi, anche 

 
ioè a un livello 
 si può stimare 

salirebbe fino a 529 milioni di tonnellate. 

ella terra  
sari da 4 a 10 
 la produzione 
llate, si ha un 

ra da utilizzare . 

Prezzi  
L’andamento dei prezzi dei prodotti derivati dalla pasta-carta (Figura 17) è andato di pari 
passo con quello della produzione di cui si è detto sopra: un graduale aumento a partire 

9 i prezzi si sono 

 circa.  

                                           

economico di 246,2 miliardi di dollari USA, che rappresenta un tasso di c
composto del 6,9% sul periodo 2003-2007. Tra il 2003 e il 2007, il volume d
aumentato del 2,4% l’anno per raggiungere un totale di 303,6 milioni di 
2007. 
Nel 2002 la Jaakko Pöyry Forest Consulting ha stimato una crescita fino a 
tonnellate di carta nell’anno 2015 – oltre il 10% in più rispetto al consumo a
scenario è stato recentemente contestato in quanto in Nord Americ
Occidentale si è raggiunta la saturazione dei consumi. Tuttavia, g
crescita dei 
se non necessariamente nei tempi indicati. Supponendo che nell’economia in rapida
crescita della Cina il consumo di carta salga a 100 chilogrammi pro capite, c
pari a circa la metà di quello medio del consumo dei Paesi europei (EU 25),
che il consumo di carta a livello mondiale 

Uso d
Per produrre un chilogrammo di pasta-carta o di carta dal legno, sono neces
metri quadrati di area forestale per un anno (Ecoinvent Centre, 2007). Data
annuale di carta a livello mondiale di poco inferiore a 400 milioni di tonne
totale di 130 milioni di ettari di ter 43

dal 2001 fino a metà 2008, seguito da un brusco calo. Da metà 200
ripresi e attualmente stanno lentamente scendendo. Rispetto all’anno 2000, il prezzo della 
pasta-carta è aumentato del 50%

 
43 Per la stima dell’uso della terra a livello globale abbiamo utilizzato dati dell’Ecoinvent Centre (2007). I 
valori ottenuti da Ecoinvent sono: carta da giornale 2.145 m² per kg; carta per scrivere e stampare 6.096 m² 
per kg e altra carta e cartone 2.158 m² per kg. 
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Figura 17 – Prezzi della pasta carta sul mercato globale, 2000-2010 

 

Nota: NBSK: long-fiber northern bleached softwood kraft pulp, BHKP: short-fiber beech hardwood kraft pulp (in the Nordic countries, birch pulp). 

aesi che importano più prodotti di 
carta e pasta-carta. L’Italia, con i suoi 7,6 nnellate, pari al 5,2% delle 
importazioni globali, si trova osto della graduato  

Tabella 35 – Im o i pas rta per Paese, 2009 (t ) 

Fonte: FOEX Indexes Ltd, 2011  

Importazioni 
La Cina, gli Stati Uniti d’America e la Germania sono i P

milioni di to
al quinto p ria. 

p rtazioni d ta-carta e ca onnellate

  Paesi
Q della produzione uota 

  Quantità  globale 
ina   18.563.940   12,7% 1  C        

2  USA   14.893.334   10,2% 
mania   12.748.084   8,7% 

Regno Unito            7.912.562   5,4% 
5  Italia            7.583.981   5,2% 
6  Francia            6.958.037   4,7% 

       
3  Ger        
4 

7  Messico            5.219.713   3,6% 
8  Spagna            4.798.736   3,3% 
9  Belgio            4.442.861   3,0% 
10  Paesi Bassi            3.886.202   2,7% 

Fonte: UN Comtrade, 2011 

Consumo 
Nel 2007, le principali vendite di carta hanno riguardato la carta per scrittura 
hanno generato ricavi totali per 75,9 miliardi di dollari USA, equivalenti al 30
complessivo del mercato. Sempre nel 20

e stampa, che 
,8% del valore 

07, la carta da stampa ha generato ricavi per 20,3 

to del 2,6 % 
ellate nel 1961 
lto più basso 

o, a causa del 
a è aumentato 

di 5 volte, con un tasso medio del 4,7% all’anno. 
L’aumento del consumo di pasta-carta è consistito in grandissima parte nell’aumento del 
consumo di pasta chimica. Dai 38 milioni di tonnellate consumati nel 1961 si è arrivati 127 
milioni di tonnellate nel 2004 (un aumento del 235%, equivalente ad una crescita del 2,9 % 
l’anno). Le paste chimiche sbiancate al solfato contano per circa tre quarti del consumo di 
pasta chimica – spiegato dal cambiamento strutturale della domanda che si orienta verso 
carta e cartone di qualità migliore. Metà delle paste chimiche sbiancate al solfato sono 
paste a fibra lunga da legni teneri (di conifere) e metà paste a fibra corta da legni duri (di 

miliardi di dollari USA, pari all’8,2% del mercato. 
Nelle ultime quattro decadi, il consumo totale di pasta-carta è aumenta
all’anno (o approssimativamente triplicato), da un livello di 62 milioni di tonn
a 191 milioni di tonnellate consumate nel 2004. Il tasso di crescita è mo
rispetto all’aumento della produzione di carta e cartone nello stesso period
crescente utilizzo della carta riciclata. Dal 1970, il consumo di carta riciclat



 
alberi decidui). Negli ultimi anni, gran parte della nuova capacità produ
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ttiva per la pasta a 
Uruguay. 
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li in altre 
: International 
ndia, oltre 12 

säliitto Group 
Nippon Paper 

up (Giappone)44. Le imprese che con le loro operazioni correnti o piani di espansione 
ne nei luoghi 

pr P, APRIL, Arauco,Botnia, CMPC, Medco, Sodra, RGM Rhizao e Aditya 
Birla. 

lette) degli 

Me le esp ni ta e o e egli ultimi dieci anni, le 
uz ali no .  

Tabella 36 – Importazioni ed esportazioni dell’Italia di pasta-carta e prodotti derivati, 2000-2009 
(tonnellate)45 

  2000  2005  2006  2007  2008  2009 
Import  8.955.252  9.861.064 9.917.237 10.148.797 9.489.192  8.649.273 

fibra corta è stata installata in tre Paesi del Sud America: il Brasile, il Cile e l’
Il consumo globale di carta è invece quadruplicato nelle quattro decadi prec
anno in cui il consumo, a livello mondiale, ammontava a 366 milioni di t
2007, il consumo di carta, am
globale. 

Imprese chiave 

Le imprese occidentali dominano il mercato globale attraverso joint-venture e filia
regioni. I leader del mercato (per volume stimato di materiali trattati) sono
Paper Company (USA; oltre 14 Milioni di tonnellate), Stor Enso Oyj (Finla
milioni di tonnellate), UPM-Kymmene Group (Finlandia, oltre 11 milioni di tonnellate) e poi: 
Koch Industries, Kimberley Clark, Weyerhaeuser Company (USA), Met
(Finlandia) Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (Svezia), OJI Paper e 
Gro
rappresentano le maggiori minacce per aree ad alto valore di conservazio

ioritari sono: AP

II.4.2 Dalla foresta alle scrivanie (e alle cucine e toi
italiani 

II.4.2.1 Ruolo dell’Italia nel commercio internazionale 

ntre ortazio  di pas -carta  carta s no aum ntate n
importazioni e la prod ione it ana so  calate

Export  4.114.456  5.712.991 5.947.901 6.274.528 6.504.331  6.419.837 
Fonte: FAO ForesSTAT, 2011 

                                            
44 Fonte: WWF, 2009. La graduatoria di PWC è leggermente diversa, poiché basata sui valori delle vendite e 
non sulle quantità. 
45 Per questa sezione vengono utilizzati I dati FAO, non coincidenti con quelli dell’UN Comtrade database 
ma maggiormente dettagliati. 



 
Malgrado ciò, nel 2009, l’Italia aveva ancora una bilancia commerciale nega
importazioni di pasta-carta, carta e derivati superavano le esportazioni.
imprecisata e diffic
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tiva, poiché le 
 Una quantità 

ilmente stimabile di carta e cartone è importata sotto forma di imballaggi 

Figura 18 – Provenienza della carta e pasta-carta importate in Italia 

per altri beni importati. 

 
Fonte: FAO, 2011 

bella 37 – Imp ni rt st  d lia aes i provenienza, 2000-2009 
nellate) 
e  20 7  08  2009  Quota 2009 
ania  60 1. 2  05 4.638 .080.538  19% 

Ta ortazio  di ca a e pa a-carta ell’Ita  per P e d
(ton
Paes 00  2005  2006  200 20
Germ 7 .159  028.476  1.230.47 1.455. 3  1.49   1
Svezia  56 8   81 .130    14% 

  541 6   92 .081    10% 
509 5   06 .499    8% 
332.372  386.294  415.877  512.951  550.934  408.680  7% 

6% 
5% 
4% 
3% 
2% 

7  121.789  141.253  128.160  2% 
2% 

5 .131  38.610  795.147 887.1   971 814.449
Francia .451  22.367  699.430 769.5   785 569.149
USA  .592  32.637  568.877 607.0   626 467.167
Austria 
Brasile  137.822  256.793  326.929  415.078  475.307  342.376 
Spagna  155.919  259.337  263.736  337.243  326.287  307.670 
Canada  498.095  345.659  285.368  312.689  605.476  213.129 
Finlandia  335.416  279.420  333.891  328.401  295.288  200.837 
Cile  111.148  136.013  165.972  282.408  318.960  134.766 
Portogallo  82.431  122.149  105.26
P 77.787  111.941  100.223  115.165  162.500  127.923 aesi Bassi 
Fonte: FAO 2011 , 

Le importazioni italiane di carta e pasta-carta provengono da molte fonti
Paesi fornitori sono per la maggior parte europei. L’Italia infatti importa pasta
principalmente da: Germania (19%), Svezia (14%) e Francia (10%

 diverse, ma i 
-carta e carta 

); questa classifica è 
rimasta invariata negli ultimi dieci anni. Al di fuori dell’Europa, solo Stati Uniti d’America, 
Brasile e Cile hanno quote superiori al 2% (Tavola 4). 
La Tabella 38 riporta la distribuzione delle importazioni del 2009 secondo lo stadio di 
lavorazione. 
Il 96% delle importazioni italiane consiste in materiali che subiranno ulteriori trasformazioni 
prima di passare al consumo finale. In particolare, si tratta per il 47% di input alla 
produzione di carta, per lo più pasta-carta, ma anche carta e cartone da riciclare. 
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T Importa o t nell
TOTALE i carta e 

   e cartone
Articoli d e 

cartone 
Stamp  e 

tes % 

abella 38 – 
Rifiuti d

zioni di carta per tip logia di prodo to, 2009 (ton
i carta 

ate) 

cartone 
Pasta‐carta Carta  

a; filati
suti 

414.484    3.841.644 319.900 14.728  7.875.6323.284.876
5%  42%  4% 0% 49% 100%

 Fonte: Istat 

Se si considerano i soli flussi di pasta-carta (Tabella 39) si nota che il p
dell’Italia è il Brasile (22%), le cui esportazioni di pasta-carta rappresent
totale delle sue esportazioni tota

rimo fornitore 
ano l’89% del 

li di prodotti della filiera, contro il 56% degli Stati Uniti, il 
ta sono importanti 

fonti per l’Italia anch a  il C

ella 39–Importazion ll’Italia asta-c nitori, 2009 (tonnellate) 
  B S Canada Svezia le  Germania  Francia

Quantità 724.547 523.145 316.347   159.943

35% della Svezia e il 19% della Germania. Nell’ambito della pasta-car
e il C nada e ile. 

Tab i de  di p arta dai 10 maggiori paesi for
rasile  tati Uniti Ci

    363.470 349.016   213.715

Quota  22%  16% 11% 11% 10% 7%  5% 

 
Spagna  Austria  Repubblica Ceca  Altri  TOTALE 

0 76.212 341.838  3.284.876Quantità  110.573  106.07

Quota 3%  3% 2% 10%   100%

Fonte: Istat 

II.4.2.2 Fardello ecologico delle importazioni 
La Figura 19 illustra un modello descrittivo del concatenamento di processi produttivi che 
portano dalla raccolta del legname ai prodotti finiti. Si tratta di un modello relativo al profilo 
tecnico dell’utilizzo della risorsa, sul quale si struttura e articola il mercato. 
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Figura 19 – Produzione, lavorazione e utilizzo della carta 

 
 
Fonte: SERI, 2011 

Il processo di lavorazione della pasta-carta e la sua trasformazione in carta è
molto diversificato. Il legname come materiale di base per tutti i prodot
estratto dalle foreste. Una volta raccolto, il legno è triturato nei fran

 complesso e 
ti successivi è 

toi per la produzione di 
cialità di carta 
), per giornali 

ano poi attraverso la 
ali. In parte i 
ni, le imprese 
ecc. 
 non solo per 

a anche per quanto 
gate.  

Le maggiori differenze tra i diversi tipi di lavorazione dipendono dal tipo di fibra utilizzata, 
in particolare se riciclata o vergine, e dal processo produttivo della specifica fibra. Nella 
valutazione dei fardelli ecologici riportate in Tabella 40, abbiamo distinto innanzitutto la 
pasta-carta dalla carta, e poi valutato le singole tipologie delle importazioni sulla base dei 
valori minimi dei fabbisogni, quelli relativi al materiale che esce dall’impianto di 
produzione, non inclusivo quindi di ulteriori fabbisogni, ad esempio per il trasporto. 
Per un chilo di carta “media” sono emessi 1,3 kg di gas serra, utilizzati 7 m2 di terreno per 
un anno e circa 130 litri di acqua, 2 kg di materiali biotici e 3 di materiali abiotici. In 

pasta-carta e trasformato in carta con differenti procedimenti per diverse spe
e cartone: per stampa e scrittura (40% circa), per imballaggio e incarto (40%
e riviste (10%), per usi igienici e sanitari (10%). I beni finiti pass
vendita, all’ingrosso e al dettaglio, per arrivare infine ai consumatori fin
prodotti usati sono raccolti per il riciclo, al ciclo del quale partecipano i comu
che usano materiale di recupero, quelle che effettuano la disinchiostrazione, 
Pasta-carta e carta comprendono dunque un insieme molto vario di prodotti,
quanto riguarda le qualità intrinseche dei beni intermedi e finali, m
riguarda i metodi di lavorazione e quindi le impronte ecologiche ad essi colle



 
confronto, la pas
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ta-carta è meno resource-intensive della carta, eccetto che per il fardello 

 Mt di materiali 
ttari/anno (pari 

pania, Basilicata, Puglia e Calabria messe assieme) e l’emissione di 

Tabella 40 – Fardelli ecolog im
     Quantità 

 
onnella

tici (migli
 tonnel

Materiali 
abiotici

(migl  
tonnella  

Terr
igliaia

ettari/anno)

 
(milioni di 

tri cubi) 

Anidride 
carbonica 
(migliaia di 
tonnellate)

di materiali biotici46.  
Alle importazioni italiane di carta e pasta-carta è riconducibile l’utilizzo di 16
biotici, 17 Mt di materiali abiotici, 900 milioni di m³ di acqua, 5,8 milioni di e
alla superficie di Cam
8,5 Mt di gas serra. 

ici della carta e pasta-carta 
Materiali 

portate dall’Italia, 2009 
eno  Acqua

importata
(t te) di

bio aia 
late)

 
iaia di

te)

(m  di 
  me

Pasta termochimica‐meccanica  64.601 6 3  58 96 53
Pasta al solfato  
Pasta

2.942.915 7.022 5.733 2.749 282 2.357
 al solfito, sbiancata  99.225 29 6 87 15 51

   107.68 9 6 81
3.47 4 2 0 3

 parete 
2.758 2 1 0 3

506.88 5 109 56 655
g, LWC  566.61 0 253 61 793

402.115 637 1.182 187 48 511
, non ricoperta  499.3 8 3 64 662

77.795 66 29 3 38
 sbiancata  151.7 5 145 19 257

275.984 584 444 257 41 234
misti, dalla raccolta 

lica, da trattare  413 2 0 28
1.569.147 2.962 4.121 1.069 198 2.053

 
748. 6 5 53 494

fluting semichimico  217.318 256 278 105 12 227

863 8.505

7 13
Pasta termo‐meccanica
Pasta non specificata 

4 156 86
8 7

Cartone ondulato, fibre miste,
singola   1
Carta, stampe  0 401 82
Carta,woodcontainin 9 739 1.79
Carta, woodfree, ricoperta  

dfreeCarta, woo 33 976
82

1.40 04
Cartone “core” 
Carta kraft, 15 376 39
Carta kraft, non sbiancata 
Rifiuti di carta, 
pubb .096 0 3 0
Carta in genere 
Carta base per cartone ondulato,
kraftliner  610 1.154 90 20
Carta base per cartone ondulato, 

Totale    8.649.274 15.748 17.462 5.830
Fardelli totali delle importazioni   

2.000 261.80047

1,26%

italiane  297.775 950.754 72.028 4
Percentuale di carta e pasta‐carta sui 
fardelli totali  

 
5,29% 1,84% 8,09% 2,05%

Font : Se ERI, 2011 – elaborazioni su varie fonti 

II.4.2.3 Utilizzi e utilizzatori di carta e pasta-carta in Italia: flusso de
48

i materiali nel 
mercato italiano  

 
esclusivamente 

rilevanti apporti di materie prime “nazionali”:  
nto riguarda il 

taliane sono state 
i Assocarta). 

                                           

I cicli della produzione e dell’utilizzo di pasta-carta e carta in Italia, a differenza che per le
altre tre risorse primarie trattate nel presente rapporto, non cominciano 
con le importazioni, ma vede 

- carta da macero e altri cascami atti a produrre carta: per qua
macero, nel 2010 sono state raccolte 6,3 Mt e nelle cartiere i
utilizzate oltre 5,2 Mt pari ad un tasso di utilizzo del 49,3% (dat

 
46 Ciò è possibile in quanto da un chilo di pasta-carta si ottiene una quantità maggiore di carta, e il fardello è 
“diluito” nel passaggio alla carta per via dell’apporto di altri materiali, che evidentemente però si portano 
dietro dei fabbisogni superiori di altri input. 
47Questa stima, effettuata dalla Norwegian University of Science and Technology (NTNU, 2009) differisce da 
quella riportata nella parte I del rapporto per alcune differenze nel metodo di stima, che la rendono più 
coerente con le stime relative ai singoli prodotti qui presentate. In particolare, si riferiscono alle emissioni 
effettive e non a quelle evitate grazie alle importazioni. 
48 L’analisi è riferita all’anno 2008, ultimo per il quale siano disponibili dati ufficiali sulle quantità prodotte. 



 

74 
 

ppo, “essenza 
so cartario”49. 

t per quanto 
 - 3,68 Mt - è 
de il consumo 
a 6,3 Mt e le 
 macero51. 
da triturazione 
llate di  pasta-

a 
ata da raccolta 
l prelievo dalla 

ia di tonnellate 
e 

 potenziale di 
 il macero e 

 fibre vergini, è quindi stimabile in poco meno di 9 Mt di 

5 Mt di pasta-
e utilizzate, al 

% materie prime non fibrose56, che 
ammonterebbero dunque a circa 1,9 Mt. 
Da questi materiali sono state ottenute e valorizzate almeno 1.571 mila tonnellate di pasta-
carta. Il resto è transitato direttamente alla produzione di carta e cartone57, dei quali sono 
prodotti 9,5 Mt. Questa produzione e i flussi con l’estero di prodotti corrispondenti vengono 
dettagliati come riportato in Tabella 41 nelle stime di Assocarta: 

- legno estratto dalle foreste italiane, in buona parte legno di pio
disponibile in Italia in quantità apprezzabili e utilizzabile nel proces

Nel 2008 la raccolta differenziata di carta e cartone è stata di circa 3 M
riguarda i rifiuti urbani, e di 4,5 Mt per gli imballaggi; di questi ultimi l’81,7%
avviato a riciclaggio50. La “raccolta apparente” di carta da macero (che inclu
apparente e le esportazioni ed esclude le importazioni) ammonta a circ
esportazioni nette circa 1 Mt, per un consumo apparente di 5,3 Mt di carta da
Per quanto riguarda l’input di legname, circa 480 mila tonnellate di legname 
sono prodotte da alberi italiani, dai quali sono ricavabili circa 320 mila tonne
carta. La dipendenza del nostro Paese dalle importazioni, per le fibre vergini, è indicat

52essere intorno al 90% : ed in effetti le importazioni di pasta-carta non deriv
differenziata risultano pari a 3 Mt, cui – quel che qui più importa – equivale i
natura di circa 4,5 Mt di legname. 
Inoltre, entrano nella produzione della carta anche qualche decina di miglia

53di cascami di cotone (prevalentemente importati ) e almeno 20.000 tonnellate di legnam
da imballaggi in legno e altri materiali legnosi di scarto riciclati54. Il totale
input di materia prima fibrosa, considerando il consumo apparente per
l’equivalente in pasta-carta per le
fibre. 
Per giungere alla produzione di oltre 11 Mt di prodotti cellulosici (incluse 1,
carta esportata55), occorre tenere conto del fatto che il mix di materie prim
macero e alle fibre v omprende per il 17,0ergini c

                                            
49 Commissione Nazionale per il Pioppo, 2007. È di pioppo il 37% del legname da triturazio
50 Fonti: ISPRA, 2011, COMIECO, 2009.  

ne (Istat, 2009). 

iclo 2,6 Mt (86,6%).  
0. 

51 Se ne deduce che dei 3 Mt di rifiuti urbani cartacei raccolti, ne sono avviati a ric
52 Indicazione contenuta in Commissione Nazionale per il Pioppo, 2007 e COMIECO, 201
53 Si veda il § II.3.2.3 
54 Fonte: comunicazione personale da Rilegno (www.rilegno.it). Il dato si riferisce ad un’unica azienda, ma 
non è escluso che ve ne siano altre. 
55 Tale cifra, corrispondente alla quantità di pasta carta esportata al netto di importazioni transitorie e ri-
esportazioni, può essere anche considerata (a meno che per l’esportazione si sia attinto a scorte) una stima 
minimale della produzione nazionale di pasta-carta valorizzata come tale dalle imprese produttrici. I dati  
Istat sulla produzione industriale riportano sole 678 mila tonnellate (, in quanto per  motivi di riservatezza non 
è riportata la produzione di paste chimiche di legno. 
56 Anche questo dato è fornito sia dalla Commissione Nazionale per il Pioppo che da COMIECO. 
Quest’ultimo riporta anche le quote del macero (49,2%) e delle fibre vergini (33,8%), stimate da Assocarta. 
57 Si ricorda che non vengono rilevate le quantità dei prodotti utilizzate in proprio per stadi di lavorazione 
successivi (come potrebbe ad esempio essere il caso della pasta-carta) dalla stessa unità produttrice. 
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Tabella 41 – Produzione e consumo di carta e cartone in Italia, stime Assocarta, 2008 (tonnellate) 

 
Fonte: Assocarta, 2009 

I dati ufficiali disponibili, di fonte Istat e Ispra, sono riportati nella Tabe
descrivono le quantità di materia trattate nell’intera filiera, per alcuni ver
ulteriormente articolata rispetto alle stime Assocarta-COMIECO. Queste c

lla 20. Questi 
si in maniera 

olgono il flusso 
nsiderare stadi 

prodotti in forme diverse, ad esempio una 
a co c arta e cartone e infine come carta stampata58. 

ab tivo dei flussi mate ali di ma ria prima e otti rta e pasta-carta, 
l ellate) 

codi
ce venienza 

Pro   Produ  
Vend a

Var . scorte 
ione 

no nduta) IMPORT EXPORT 

DISPONI‐
BILITA’ 

(CONSUMO 
APPARENTE)

‐ n.d.   ?

dei prodotti ad un livello al quale le quantità risultano addizionabili, senza co
intermedi o successivi di lavorazione, nei quali le stesse fibre “emergono” nel flusso dei 

volta come pasta-carta, una come carta e 
cartone grezzi, poi ancor me arti oli in c

T ella 42: Quadro riassun ri te prod in ca
Ita ia, 2008 (migliaia di tonn

ce  Denominazione del 
Na   prodotto/dell’attività di pro

duzione
Totale

zione
ut

iaz
(produz
n ve  

  ‐02  Silvicoltura   481 ‐
38   Raccolta rifiuti e recupero materiali  6.300 523  1.522  5.300

1 ) (b)  605 120 485 4.049  1.571  2.614
1712 azione di carta e cartone(b)  7.256 6.691 565 4.286  3.012  7.965

1 e di carta e cartone 
 di carta e carton 12.611 11.818 793 125  481  11.462

 carta e ovatta  1.573 1.574 ‐1 104  559  1.119
 cartotecnici  615 627 ‐12 74  51  650

1724  Fabbricazione di carta da parati  39 39 0 4  35  8
1729  Fabbricazione di altri articoli di carta e 

cartone (b)  564 551 13 58  128  481
1811  Stampa di giornali  89 89 0 5  3  91

90  375
3,1  2,8

‐ ‐
171   Fabbricazione di pasta‐carta(a

  Fabbric
172   Fabbricazion

ondulato e imballaggi e 
1722  Fabbricazione di prodotti igienico‐

sanitari e domestici in
1723  Fabbricazione di prodotti

1812  Altra stampa  670 454 216 11 
13  Carta che va alla filiera tessile  5,7 5,6 0,1 0,4 
(a) Produzione industriale: migliaia di tonnellate di materia secca al 90%;  (b) dati riservati non inclusi. 

Fonti: Istat, 2010 e Ispra, 2010 

                                            
58Così si spiega l’apparente difficoltà di riconciliazione tra i numeri forniti da Assocarta e COMIECO. Una  
corretta e significativa relazione - in termini di analisi del flusso di materia - tra le attività “fabbricazione di 
carta e cartone” e “fabbricazione di articoli di carta e cartone”, ad esempio, non può essere stabilita se non 
precisando a livello di singoli prodotti le relazioni tra prodotti “a monte” e prodotti “a valle” delle filiera. La non 
perfetta corrispondenza tra i dati deriva inoltre dal fatto che la statistica Istat della produzione industriale per 
non riporta dati relativi a ben 13 prodotti delle classi ATECO 17.11 e 17.12.  



 
Il ciclo si chiude con l’immissione della carta e del cartone usati in nuovi cicli d’utilizzo, o 
nel ciclo dei rifiuti; secondo le elaborazion
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e del COMIECO su dati Assocarta la 
d

1.800 
4.856 

Carta e cartone recuperati           970 
   790 

aliana (1995-

ulla 
i valore, sono 

7, per circa tre 

ttività carta e 
limentari e delle bevande; altre 

arta sono la 
 di articoli in 

del commercio 

 esportazioni, in crescita nel 
periodo, dal 53% del 1995 al 62% nel 2007. Come visto esaminando i dati in termini fisici, 

 di pasta-carta 
a gli articoli in carta, solo quelli per usi 

igienico-sanitari mostrano quantità significative. 
La parte restante degli impieghi finali va tutta alla spesa dei consumatori. 

Tabella 43 – Utilizzi di carta e di prodotti della carta come input dei processi produttivi intermedi 
(percentuali) 

istribuzione è la seguente (dati in migliaia di tonnellate): 
Carta e cartone non recuperabili, non riciclabili e conservati nel tempo  

   Carta e cartone riciclati      

Carta e cartone in discarica e destinata ad altri usi     

II.4.2.4 Destinazione dei prodotti della filiera cartaria nell’economia it
2007) 

Anche per i prodotti dell’industria cartaria, come per i tessili, informazioni s
destinazione dei prodotti, considerati non in termini di quantità fisica ma d
desumibili dalle tavole degli impieghi di prodotti nell’economia italiana. 
La carta impiegata in Italia è destinata, in maniera costante dal 1995 al 200
quarti agli impieghi intermedi e per circa un quarto a quelli finali. 
Nel 2007 il 40% degli impieghi intermedi di carta è destinato alle a
cartotecnica e editoria e stampa, e il 6% alle Industrie a
attività che presentano quote significative di utilizzo di prodotti di c
fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche (3%), la fabbricazione
gomma e materie plastiche (2%) e i minerali non metalliferi (2%). Le attività 
all’ingrosso e al dettaglio, mezzi di trasporto esclusi, utilizzano il 13%. 
La quota maggiore degli usi non intermedi è quella delle

si tratta per lo più di beni che non sono ancora adatti al consumo finale, cioè
e soprattutto di carta e cartone da lavorare, e tr

Industrie 
alimentari e 
bevande     

Carta e 
cartotecnica  

Editoria e 
stampa 

Commercio 
all'ingrosso e al 
dettaglio,autoveicoli e 
motocicli esclusi 

Impieghi 
intermedi delle 
altre attività

Totale

1995 5% 24% 21% 11% 39% 100%
2001 5% 22% 20% 12% 40% 100%
2007 6% 22% 18% 13% 41% 100%

di cui: quota di importazioni sul corrispondente utilizzo di produzione interna o importatototale

1995 8% 57% 43% 3% 30%
2001 6% 50% 35% 3% 25%
2007 10% 46% 41% 3% 24%

 
Fonte: Istat 
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Tabella 44 – Utilizzi di carta e di prodotti della carta destinati agli usi finali (percentuali) 

Spesa per 
consumi finali     

Investimenti 
lordi           Esportazioni Totale

1995 45% 2% 53% 100%
2001 43% -2% 60% 100%
2007 38% 0% 62% 100%

di cui: quota di importazioni sul corrispondente utilizzocomplessivo di produzione interna o importato
1995 6% -              -              3%
2001 12% -              -              5%
2007 21% -              -              8%  

al Forest, Paper & 
 della Price 

ici59. La prima 
l 30° nel 2008) 
ropea.  
 nella top 100, 

e, in base al fatturato 2010, si collocherebbe intorno al 75° posto. 
bilimenti, uno 
rta e materie 

ntità prodotta nel 2010 ammonta a circa 2,6 Mt di carta e 0,8 Mt di 

 e produce soprattutto carta per stampa specializzata e 
dotto 417mila 
ndo, e vende 

cino in 8 stabilimenti, di cui tre 
all’estero (Spagna, Francia e Germania).  
Nel settore del tissue (carta per uso igienico e domestico), il Gruppo Sofidel, a capitale 
italiano, occupa la seconda posizione in Europa per capacità produttiva. 27 siti produttivi e 
20 realtà aziendali presenti in 12 Paesi – Italia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Belgio, 

hia – Sofidel ha oltre 4500 

                                           

Fonte: Istat 

II.4.3 Le imprese italiane dei settori utilizzatori 

II.4.3.1 Imprese italiane di rilievo nel mercato globale 
I 2 gruppi d’impresa italiani che compaiono tra le “Top 100 Glob
Packaging Industry Companies”, elencate nel rapporto annuale 2010
Waterhouse Coopers (PWC) sul settore, sono la Burgo e la Reno De Med
occupa nel 2009 il 35° posto a livello globale per valore delle vendite (era i
e il 10° a livello europeo. La seconda è la 96a compagnia globale e la 29 a eu
Oltre a questi due, anche il gruppo Fedrigoni avrebbe i numeri per entrare
nella qual
Burgo ha sede legale ad Altavilla Vicentina e produce carta patinata in 13 sta
solo dei quali all’estero (Belgio) ma opera anche nella distribuzione di ca
prime fibrose. La qua
pasta-carta.  
Fedrigoni ha sede legale a Verona
digitale, per editoria, per packaging e rivestimento. Nel 2010 ha pro
tonnellate di carta e 73mila di film, ha aziende controllate in 7 paesi nel mo
carta in 100 paesi diversi.  
Reno De Medici ha sede in Milano e produce carton

Francia, Croazia, Germania, Polonia, Romania , Grecia e Turc
dipendenti e un fatturato consolidato di 1453 milioni di euro (2010) . 
 

 
59 Global Forest, Paper & Packaging Industry Survey, 2010 Edition –Survey of 2009 results 
www.pwc.com/en_GX/gx/forest-paper-packaging/pdf/global-forest-survey_2010.pdf. Tra le grandi imprese 
che producono anche in Italia vi è anche Lecta (in Italia: Garda  Cartiere; in totale circa 1,2 Mt di capacità 
produttiva), italiana nella graduatoria del Paper Company Environmental Index del WWF, ma francese 
secondo PWC (LECTA Europe ha sede in Francia), e controllata da una società di capitali che ha sede a 
Londra. 
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sione 17 della 
iale delle attività economiche)nel 2007 sono 4.181, e occupano un 

bbricazione di 
 di produzioni 
l numero degli 

tale. Più della metà di queste imprese è 
e occupano il 

produzione d ta-car e car

Tab Unità economiche e ad  fabbri ta-carta e di carta e cartone nelle 
regioni italiane, 2007 

REGIONE 

II.4.3.2 Numerosità e distribuzione regionale 
Le imprese italiane della Fabbricazione di carta e di prodotti di carta (divi
classificazione uffic
totale di 79.023 addetti.  

Industria della pasta-carta e della carta e cartone “di base” 
Solo 277 imprese, pari al 7% del totale della divisione, svolge attività di fa
pasta-carta o carta e cartone per ulteriori lavorazioni (Tabella 45). Si tratta
che hanno bisogno di impianti di dimensioni relativamente grandi, e infatti i
addetti di queste imprese è pari al 20%del to
localizzata in quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Toscana e Veneto, ch
73% degli addetti alla i pas ta ta. 

ella 45 – detti della cazione di pas

Unità % Addetti % 
Piemonte                     85  33%

a                    73  17%
            99  12%

                11%
Trento                  5 2%             831  5%

   9 3%             700  4%
17%

100%

   24 9%  5.2
Lombardi

scana 
    44 16%  2.7

To        54 
 25 

19%      1.8
 1.790  Veneto       9%

Marche               
Altre regioni              116 42%          2.628  
Italia              277 100%         15.905  
Quota sul totale della divisione 7%  20%  

Industria della fabbricazione di articoli in carta e cartone 
e di articoli in 

arton ta mostra una maggiore similarità tra la distribuzione degli addetti e 
quella delle imprese, cioè inore n ne degli addetti. La Lombardia 
possied uarto delle im una t detti oco superiore. Seguono 
Veneto e Toscana. 

Tabella 4 miche fa i carta e cartone nelle regioni 
italiane, 2

REGIONE Un Addetti % 
ombardia          9         17.533 28% 

La Tabella 46 riporta la distribuzione regionale delle attività di fabbricazion
carta e c e. Ques

 una m  co centrazio
e un q prese e quo a degli ad  di p

6 – Unità econo  e addetti della bbr cazione di articoli in 
007 

ità %
L    92 25%
Veneto          4           8.954 14% 

a                  13% 
             67 9% 

omagna             339 9%           5.156 8% 
5% 
4% 
4% 

Lazio             198 5%           1.952 3% 
Umbria               88 2%           1.715 3% 
Altre regioni             579 15%           5.538 9% 
Italia          3.904 100%         63.118 100% 

   52 12%
Toscan    4

 255 
28 11%   8.153 

     5.9Piemonte    7%
Emilia-R
Campania             290 7%           3.341 
Marche             192 5%           2.508 
Abruzzo               91 2%           2.301 

Industria della stampa 
Come visto nella parte sul flusso dei materiali, l’industria della stampa (giornali e altro) è 
tra i maggiori utilizzatori della carta. Le attività che includono la stampa di quotidiani, libri e 



 
periodici
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ltro 48% delle 
a, Piemonte, 

degli addetti)evidenziando una maggiore diffusione sul 

giornali e di una vasta gamma di prodotti tra cui i periodici e i libri; la parte restante si 

Tabella 47– Unità economiche e addetti della stampa e servizi connessi nelle regioni italiane, 2007 

8 6%

30% 24.758           22%

60 sono localizzate per il 22% in Lombardia (27% degli addetti). Un a
unità economiche è distribuita in sei regioni: Lazio, Veneto, Emilia-Romagn
Campania e Tosca  na (51%
territorio di queste attività(Tabella 48). 
Tre quarti delle 18.520 imprese di questo gruppo di attività si occupa della stampa di 

occupa di lavorazioni preliminari e di legatoria. 

Regione Unità 
economiche

Distribuzione 
percentuale 
delle unità 

economiche

Addetti
Distribuzione 
percentuale 
degli addetti

Lombardia 3.985             22% 30.847           27%

Lazio 1.761             10% 10.916           10%

Veneto 1.721             9% 14.796           13%

Emilia-Romagna 1.534             8% 11.511           10%

Piemonte 1.473             8% 10.650           9%

Campania 1.306             7% 4.667             4%

Toscana 1.195             6% 6.36             

Altre regioni 5.545             

Italia 18.520           100% 114.512         100%  

II.4.3.3 Localizzazione e attività delle imprese di maggiori dimensioni 

Industria della carta e cartone “di base” e lavorati 
addetti) in Italia, nella fabbricazione della carta 

e egli ). na fa  pasta-carta o 
ca ta da p  g  i t e ne e nel 2007 

, o c 0

ella 48 Unit conomiche e addetti della fabbricaz e di carta, art e articoli in tali 
riali; im ese  più i 25 dett  per r e, 2 07 

rtone

Le imprese di grandi dimensioni (più di 250 
d
r

articoli in ca
 parati. L’im

rta, sono 3
resa più

3 (Tabella 47
rande è sita

Nessu
n Piemon

di queste 
e, fa carta 

bbrica
 carto

occupa  da s la, cir a 45 0 addetti. 

Tab – à e ion  c one 
mate pr con  d 0 ad i, egion 0

 carta e ca  
carta e cartone 

ondulato e 
imballaggi  

prod tti ig ico-
sanitari e per uso 
d tico . 

o ien

omes  ecc

prodotti 
cartotecnici 

altri articoli di 
carta e cartone

Totale 
addetti 

ione unità Reg addetti unità addetti unità a ettidd  addet unità addetti  unità ti
Piemonte ‐ ‐ 1   1  4.486  3  1.581 1 627 785 7.479
Lombardia  3  1.537  2  1.786 2771 1 458 ‐  ‐ 4.058

to  2  82Vene 6  2  864 ‐ ‐ 1 76 ‐ 2.458
cana  73

8 ‐ 
Tos 1  7  1  542 5 2.219 ‐ ‐ ‐  ‐ 3.498
Marche  1  646  ‐  ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ 646

1  578 
 

Trento  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 578
Friuli‐V. Giulia  1  316  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 316
Abruzzo  ‐  ‐  ‐  ‐ 1 970 ‐ ‐ ‐  ‐ 970
Campania  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ 1 692 ‐  ‐ 692
Emilia‐
Romagna  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1  387 387
Liguria  ‐  ‐  ‐  ‐ 1 1 ‐ ‐ ‐  ‐ 334
Umbria  ‐  ‐  1  403 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 403
Italia  10  9.126  9  5.176 9 4.427 3 1.918 2  1.172 21.819
  4%  59%  1%  20% 3% 50% 0% 9% 0%  15%
Fonte: Istat 

                                            
60Stampa e servizi connessi alla stampa (gruppo 18.1 della classificazione Ateco 2007) 
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orse possono 

d un pubblico 
 

in Lombardia, 

 per la stampa 
 in Lazio (una 

(una impresa con oltre 1300 addetti). Delle 3 
bblicazione di 

 circa 1350 dipendenti. 

Tabella 49 economiche e addetti della stampa e d itoria; i e con più di 250 addetti, 
per regione, 2007 

 

Stampa, editoria e altri settori “a valle” 
Anche i settori che più indirettamente esercitano pressioni sulle ris
contribuire alla trasformazione dei mercati. In particolare le grandi imprese della stampa e 
dell’editoria, che oltre ad utilizzare molta carta si rivolgono direttamente a
vastissimo, sono un interessante ambito per la ricerca di possibili protagonisti “locali” della
trasformazione del mercato. Si tratta in tutto di 37 imprese, tutte tranne 6 
Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, di cui 22 nell’editoria.  
La Tabella 49 mostra come la Lombardia sia prima per grandi imprese sia
che per l’editoria. Imprese di notevoli dimensioni si trovano nella stampa
impresa con più di 2300 addetti) e in Veneto 
imprese editrici piemontesi, una è l’unica di queste dimensioni attiva nella pu
elenchi, e ha

– Unità ell’ed mpres

Stampa 
 libri, giornali, elenchi e 

riviste 
REGIONE 

Edizione di

unità  addet   addetti ti  unità
Lombardia  4           1.708            6.913  10 
Lazio  1           2.308            2.028  3 
Piemonte  5                   2.217  

‐Romagna 
  1.994   3 

Emilia 1                   1.821  
neto 

     306   4 
Ve 1                        ‐    

ano / Bozen 
  1.369   ‐ 

Bolz 1              443   ‐                ‐    
Calabria  1              297   ‐         
Trento 

       ‐    
1              270   ‐         

Friuli‐Venezia Giulia 
       ‐    

               ‐                   ‐                     1         
Campania 

      257  
               ‐                   ‐                     1               253  

Italia                 15            8.695                 22           13.489  
Fonte: Istat 

Infine, di un qualche interesse può risultare la presenza nella produzione di giocattoli, 
industria che si rivolge ad un pubblico importante per i messaggi della sostenibilità, di una 
sola impresa che supera le 250 unità, con circa 350 addetti, sita nelle Marche
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sostenibilità 
 
 
 
 

nte per la 
difficilmente 
in maniera 
crescente e 

re a consumi sempre maggiori. 
Ma senza la chiusura dei cicli materiali e l’aumento 
della produttività delle risorse non si realizzerà la 
necessaria dematerializzazione. 

III Trasformare i mercati e promuovere la 

Non esiste un’unica strategia vince
sostenibilità. L’eco-efficienza da sola 
riuscirà a permettere di soddisfare 
sostenibile bisogni di una popolazione 
desiderosa di accede

 



 

83 
 

 

bene di lusso 
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ime, dal ruolo che la finanza gioca nel favorire tale volatilità alle ripercussioni sui 
e si è stabilito 
 del processo 

 ripercussioni 
anto sistema 
nte naturale è 

o – come avviene nella gran parte della letteratura economica “che conta” 
profondo che 
 il peggiorare 
mana, anche 

estione molto 
a. Per quanto 
i considerano 

 anche in un 
sorse possono 

tti, gli effetti 
anno appieno, 

do ambientale 
duce il cibo e 
e della natura 
endono tutta 

i né esprimere 
isultare la loro 
do ambientale 
sorse naturali. 
se stesse – la 

produzione di rifiuti, l’emissione di inquinanti nell’aria, nelle acque e nei suoli, oltre che 
l’aggravarsi della scarsità dell’acqua e la diminuzione del terreno fertile necessario a 
soddisfare i bisogni essenziali della popolazione mondiale.  
Le minacce alla natura derivanti dall’utilizzo eccessivo di risorse naturali e da modi di 
produrle e gestirle ecologicamente insostenibili vanno quindi riconosciute come problema 
relativo al funzionamento dell’economia. Adottare un nuovo approccio nella scienza 
economica è di fondamentale importanza affinché non prevalgano false soluzioni o 
soluzioni parziali e temporanee al problema della sostenibilità, che ha diverse facce, 

III.1 La sostenibilità non è un 

III.1.1  Non c’è economia senza vita 
Un recentissimo e accurato studio del Centro Studi Confindustria (D
Rapacciuolo, 2011) affronta in maniera organica le problematiche legate alla
risorse primarie a fronte della crescita della domanda mondiale connessa
della produzione e dei consumi industriali dei paesi emergenti. Dai limiti c
assoluta dei materiali pone alla crescita economica mondiale alla volatilità d
materie pr
mercati “a valle”, vi si affrontano tutte le sfaccettature del difficile rapporto ch
nel presente momento storico tra utilizzo di risorse materiali e sostenibilità
economico.  
Più precisamente, vengono affrontati tutti gli aspetti tranne uno, quello delle
dell’utilizzo eccessivo di risorse materiali sull’ambiente naturale in qu
complesso che supporta la vita umana, e quindi l’economia stessa. L’ambie
infatti considerat
– alla stregua di un mero fornitore di risorse, ed è ignorato il legame 
intercorre tra la distrazione verso gli utilizzi umani delle risorse ambientali e
delle condizioni generali nel cui quadro si svolge, come ogni altra attività u
l’attività economica.  
Non vi è dubbio che quella della sicurezza dell’approvvigionamento sia qu
seria, e infatti anche nel presente rapporto non si è mancato di trattarl
importante sia, però, concentrare l’interesse unicamente su di essa quando s
i problemi connessi all’uso di risorse sarebbe drammaticamente miope:
approccio strettamente economicista, gli effetti sull’ambiente dell’uso delle ri
essere trascurati solo in una prospettiva di breve-medio periodo. Infa
economici del degrado ambientale – le famose “esternalità” – si manifester
presentando tutto il loro pesantissimo conto, solo in futuro.  
Di due cose non ci si rende ancora conto appieno. La prima è che il degra
minaccia ormai di ridurre drasticamente la produttività nei settori ove si pro
altre risorse fondamentali, quelli più a contatto con la natura vivente e ch
vivente hanno bisogno. Da tale produttività – è bene ricordarlo – dip
l’economia e la società, che non potrebbero fornire beni e servizi compless
nulla di “alto” se la produttività dei settori primari, per quanto piccola possa r
quota sul PIL, non liberasse le risorse necessarie. La seconda è che il degra
non è che l’altra faccia della medaglia dell’uso eccessivo e poco oculato di ri
Questo ha infatti per inevitabile conseguenza – data la materialità delle risor



 
nessuna delle quali è permesso trascurare. In particolare, occorre che il p
sostenibilità sia riconosciuto come sovraordinato a quello della crescita. Pe
problema, cioè, devono essere considerate ammissibili solo soluzioni com
sostenibilità ecologica in generale e la conservazione delle basi della vita in 
non ne esistono, allora vuol dire che la crescita è una corsa verso il n
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qualitativa. In una certa misura, si ritiene possibile sganciare le conseguenze negative 
della produzione – l’impatto – dalle quantità prodotte. Una simile distinzione 

                                           

Se ne esistono, esse non possono che ruotare attorno al concetto di ec

III.1.2 Riferimenti concettuali per la trasformazione del m
È opportuno a questo punto richiamare alcuni concetti propri della letteratu
sui rapporti tra sistema umano e sistema naturale, rilevanti per il nostro disco
La famosa formula IPAT (Ehrlich e Holdren, 1971; Holdren e Ehrlich, 1974; D
1992) fornisce un inquadramento concettuale generale all’intero discorso su
ecologica. Secondo tale formula l’ampiezza dell’Impatto sulla natura dete
attività umane dipende dalla Popolazione che deve essere sostentata, dalla 
cioè dal livello dei consumi e dallo stile di vita della popolazione, e dal
adoperata per rispondere alla domanda di beni e servizi derivante dai pri
L’esistenza di soglie 
sostenibilità ecologica e il crollo di tutto ciò che l’ecosistema supporta, po
crescita delle tre determinanti. In astratto, una o due di esse potrebb
indefinitamente senza un aumento degli impatti, purché le altre o l’altra te
altrettanto velocemente61. 
Un miglioramento della tecnologia può, in particolare, allentare i vincoli alla 
popolazione edell’affluenza. Queste determinano la domanda da soddisfar
beni di consumo (cibo, case, vestiario, energia per trasporto e riscaldamen
beni voluttuari e di lusso). Tecnologia, in questo contesto,è tutto ciò che “tras
domanda in prelievo di risorse dalla natura, occupazione di suolo ed emiss
nell’ambiente. Data la doma
dipendono l’entità e la qualità delle pressioni sull’ambiente, e quindi g
esempio, la soddisfazione di un dato fabbisogno di legname attraverso il
foresta vergine costituisce una tecnologia evidentemente inferiore rispetto a
una piantagione nella quale i prelievi non superano l’accrescimento natural
legnosa. Sono riconducibili alla tecnologia anche la costituzione e il mante
stock che servono per la produzione62. 
La trasformazione del mercato fa riferimento principalmente alla possibilit
pressioni sull’ambiente naturale attraverso miglioramenti della tecnologia. L
specializzata studia il fenomeno (localmente esistente ma globalmente dubbio) d

produzione, sotto l’etichetta del de-coupling63. A tale concetto è fortem
Strategia Tematica per l’Uso Sostenibile delle Ris
(Commissione Europea, 2005), nella quale esso è stato esteso dalle p
sulla natura. Le prime sono intese in chiave puramente quantitativa e il secondo in chia

 
61 Nella realtà purtroppo i tre fattori non sono affatto indipendenti tra loro, specie nel lungo periodo storico. 
Ad esempio ad una popolazione sempre più densa, sono collegate tecnologie di coltivazione sempre più 
intensive (si veda l’opera di Ester Boserup), che generano maggiori pressioni. 
62 Il riferimento qui è al concetto di “settori verticalmente integrati” (Pasinetti, 1973). 
63 In particolare, il decoupling è detto relativo se la riduzione è solo per unità di prodotto ma non in livello 
assoluto. 



 
quantità/qualità è di fondamentale importanza anche nella filosofia della 
del mercato, che mette l’accento sulle modalità a
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risorse come una delle chiavi della protezione della natura. 
Parente stretto del concetto di de-coupling è il concetto di “eco-efficienza”. Limitatamente 
all’utilizzo di materiali, un altro quasi sinonimo spesso usato in letteratura 
delle risorse”. A questo insieme d
del G8, raccomandazioni del Consiglio dell’OCSE e iniziative dell’UNEP
esempio OCSE 2008a, 2008b e 2001)64. 
Nella letteratura economica sono diventati estremamente numerosi gli stud
cosiddette Environmental Kuznets Curves (ECK), che mostrerebbero co
raggiunti certi livelli di reddito pro-capite le pressioni sull’ambiente
sgancerebbero da quella del reddito, per poi diminuire. Secondo una 
popolare, 
dipenderebbe dal fatto che, raggiunto il livello di reddito che permette d
bisogni più materiali, la popolazione si può finalmente concedere il lusso di f
all’ambiente. 
Focalizzare l’attenzione e l’azione sulla tecnologia, cioè sul modo in cui vie
la domanda di beni e servizi espressa dalla popolazione mondiale, non vuol dire negare 
l’importanza degli altri due fattori della formula IPAT né l’esistenza di legam
determin
trasformazione del mercato raggiunge i suoi obiettivi solo se si accompagna all’affermarsi 
di consumi quantitativamente e qualitativamente sostenibili. Essa p
specificamente le imprese e in quanto proposta d’innovazione per l’eco-effic
ad esse65. 
Perché il sistema economico funzioni bene è necessario che vi sia corris
cambiamenti dell’offerta e cambiamenti della domanda. Un
mercato si comincia a verificare non quando si creano isolati centri di e
quando emergono intere filiere di produzione-commercializzazione-tra
distribuzione lungo le quali: 

- tutti gli attori tendono alla sostenibilità attraverso le loro scelte di 
proprie operazioni sul campo; 

- tutti gli attori attraverso le loro scelte di approvvigionamento, e per q
le istituzioni finanziarie le scelte di concessione di credito, inc

Questo approccio verticalmente integrato richiama, oltre al concetto di 
quelli di pressione indiretta e responsabilità dell’utilizzatore, cioè la po
e pratica di collegare ad ogni utilizzo di beni e servizi i prelievi d
conseguenze sociali ed ambientali che a livello sistemico sono messe in
domanda. L’impulso della domanda, che si trasmette lungo le reti del sistem
risale le filiere fino alla produzione delle risorse primarie, è in ult

 
64 Un altro concetto sviluppato dall’OCSE che vale la pena di menzionare è quello di Sustainable Materials 
Management. 
65 Ai consumatori finali ovviamente non può essere proposta l’eco-efficienza, o meglio l’eco-efficienza 
prende in tal caso una forma diversa, che riconduce a concetti quali partecipazione alla chiusura dei cicli 
materiali, cioè minimizzazione dei rifiuti non riciclabili, minimizzazione degli sprechi, e condivisione dei beni 
per i quali il possesso esclusivo non è – considerati anche i costi ambientali – l’opzione più conveniente. 
Quest’ultimo concetto si pone a cavallo tra i concetti di efficienza e quelli di sufficienza, stili di vita sostenibili, 
sobrietà e felicità,che hanno a che fare con la concezione dell’affluenza e meritano discorsi a sé. 



 
delle pressioni ambientali e sociali che si generano lungo la filiera stessa.
determina l’impulso ha la possibilità di influenzare direttamente le modalità
di ciò che domanda, e indirettamente il modo in cui è
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ittiche sono impegnate nel programma. MSC rappresenta oggi il 4,1% del mercato 
mondiale annuo, un mercato attualmente stimato in un valore di oltre 1,5 miliardi di dollari. 
Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO).La Roundtable sull'olio di palma sostenibile 
(RSPO) è cresciuta in modo significativo nel corso degli ultimi anni: oltre 2,5 milioni di 
tonnellate di olio di palma sostenibile e certificato (CSPO) sono stati prodotti dal 2008. La 
vendita di CSPO è aumentata dall’1,25% al 26,4% del totale di olio di palma certificato 
(Feb 2009 – Gen 2010) e, ad oggi, l’olio di palma sostenibile rappresenta il 10% della 
produzione mondiale di olio di palma. 

ciò che domanda, cioè il suo flusso indiretto o fardello ecologico. 
Quando si considerano anche i flussi indiretti e tutti i fardelli ecologici di un
quando si cercano evidenze empiriche al livello globale e non di nazione
produttività delle risorse delle ECK cessa per molte pressioni di essere un
dimostra per un verso che la sostenibilità non è un bene di lusso 
automaticamente con la crescita del red

perseguire programmaticamente la so

III.2 Risorse primarie sostenibili 
La sostenibilità non costituisce uno stato di cose raggiungibile da una parte di un s
ma una proprietà emergente di un intero sistema, quella di non minare le bas
riproduzione. In relazione all’attuale crisi ecologica, la sostenibilità
proprietà di una singola risorsa, im
intenda dire, attribuendogliela, che
verso la sostenibilità. In questo senso, quando si parla di risorse sosten
consapevolmente o meno – il concetto di sostenibilità in una accezione eurist

III.2.1  Gli standard volontari 
Lo sviluppo di standard relativi alla estrazione o produzione di risorse primar
delle loro success
iniziative multi-stakeholder o roundtables globali che coinvolgono, 
organizzazioni della società civile (organizzazioni non governative - ONG) in
impatti ambientali e sociali delle produzioni, i principali attori del mercato: operatori della 
estrazione o produzione delle risorse, imprese che le commercializzano, im
utilizzano come input. 
Definite le norme volontarie, le roundtables si trasformano in veri e pro
certificazione ind
decisioni di acquisto in base a come e dove un prodotto è stato realizza
operanti ricordiamo: 
Forest Stewardship Council (FSC). È la certificazione relativa all’appro
sostenibile di legname. Il Forest Stewardship Council (FSC) ha attualm
milioni di ettari di foreste certificate. Circa 133 milioni di m3 di legno FSC son
tra il 2008 e il 2009.  
Marine Stewardship Council (MSC). Rappresenta lo schema di certificazion
sostenibile. Ad oggi, oltre 2.00



 
Altre importanti iniziative multi-stakeholder s
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ono in fase di finalizzazione degli standard o 
po, quali ad esempio: 

CI) 

Soy 
ustainable Bio-fuels 

e. 
te per ottenere 
continuo man 

rd. Questa è l’intenzione dichiarata nelle 
ato ancora troppo “tradizionale” perché 

zione di questo tipo. Tuttavia, è in questa ottica che 

uò che avere 
ile infatti che una 

a economica si basa sulla monocoltura possa svolgersi in 
li” che attiva 

, produzione di scarti di lavorazione nei 
 negative. 

 torbiere per scopi 

ione; 
gioni di palma 

zione e alla 
 
nità locali. 

l 2003 il WWF 
il (RSPO – 

w.rspo.org). La RSPO lavora con l’industria ed altri portatori d’interesse per 
fissare regole sociali e ambientali e indirizzare le produzioni verso la sostenibilità ecologica 
e la giustizia sociale.  

 di olio di palma si 
aggira intorno al 10%. La crescita della domanda, per l’olio certificato RSPO, non ha però 
sinora compensato la crescita della produzione. Come mostra la figura seguente sia nel 
2009 che nel 2010 la produzione ha infatti sopravanzato il consumo di circa un milione di 
tonnellate. 

                                           

stanno realizzando test sul cam
• Better Cotton Initiative (B
• Better Sugarcane Initiative  

on Responsible • Roundtable 
• Roundtable on S
• Salmon Dialogue 
• Aquaculture Dialogues 

Infine, il WWF sta esaminando la fattibilità di una roundtable sulle carni bovin
Per tendere sempre più alla sostenibilità l’asticella delle performance richies
e mantenere le certificazioni, in linea di principio, dovrebbe innalzarsi di 
mano che il mercato si adegua agli standa
roundtables; la loro storia è troppo breve e il merc
si sia potuta ancora vedere una evolu
occorre porsi e in questa direzione che bisogna operare. 

III.2.2 L’olio di palma sostenibile 

Nel caso dell’olio di palma più che in altri, la sostenibilità ecologica non p
natura di principio ispiratore più che di meta raggiungibile: è diffic
produzione la cui convenienz
perfetto equilibrio con la natura, sia per i flussi di materiali “artificia
(fertilizzanti, pesticidi, emissioni dai macchinari
frantoi in loco, ecc.), sia per le implicazioni sulla biodiversità, per definizione
L’olio di palma sostenibile: 

- Non comporta la distruzione o trasformazione delle foreste o delle
agricoli, con relative emissioni di gas a effetto serra; 

- Assicura la protezione dell’habitat per le specie endemiche e a rischio d’estinz
- Riduce/limita gli effetti negativi prodotti dalla coltivazione delle pianta

da olio quali l’erosione del suolo, l’inquinamento dovuto alla lavora
dispersione di pesticidi e l’inquinamento dei delicati ecosistemi marini;

- Contribuisce ad alleviare la povertà e favorisce lo sviluppo delle comu
Una possibilità di notevole interesse per uno sviluppo non distruttivo delle piantagioni, è 
quella della loro installazione su terre degradate66. 
Per incoraggiare la produzione e l’adozione dell’olio di palma sostenibile, ne
ha contribuito a creare la Roundtable on Sustainable Palm O
http://ww

Al momento la quota dell’olio certificato RSPO sulla produzione totale

 
66Cfr. World Resources Institute, 2011 ove si può trovare una possibile definizione di “terre degradate”. 
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Figura 20 – Offerta e vendite di olio di palma certificato RSPO, 2008-2010 

 
Fonte: RSPO 

La RSPO è sostenuta, tra gli altri, da Unilever, Mars, Cargill, Johnson&Jo
ottobre 2011 anche McDonalds è entrata a farne parte. I membri Italiani 
Barilla, Casa Ol a

hnson. Dal 17 
sono: Alibert, 

e ria Italiana, Eulip, Ferrero, I.G.O.R., Olfood, Pellegrini e Unigrà, che 
 il più grosso importatore di olio di palma in Italia. La pecora nera, tra i 

 Singapore, le 
gge qualsiasi 

ano la RSPO 
tria dell’olio di 
roduzione. La 
ritiche porta a 

nel modo in cui 
cui rispetto è 

iazzato la foresta primaria o alcuna area necessaria a 
più Aree ad Alto Valore di Conservazione” (criterio 7.3)”. La 

recisa che il criterio si applica indipendentemente da passaggi di proprietà 
successivi a quella data. Sembra difficile, a meno di interpretazioni molto flessibili, che tale 
criterio possa essere rispettato se per far posto alle piantagioni si taglia la foresta. 

e la certificabilità di 

III.2.3 Il caffè sostenibile 
Il caffè sostenibile: 

                                           

come visto è
produttori di olio di palma è attualmente la Golden Agri Resources, basata a
cui operazioni hanno un forte impatto nel Cuore del Borneo e che rifu
impegno con le ONG67. 

III.2.2.1 Criticità 
Le ONG che s’interessano alle conseguenze socio-ambientali della produzione dell’olio di 
palma hanno opinioni discordanti sull’RSPO. Alcune di esse non consider
una soluzione efficace, in quanto apporrebbe un’etichetta verde sull’indus
palma senza realmente contrastare i fenomeni negativi connessi alla sua p
lettura dei criteri della RSPO (RSPO, 2007) e il confronto tra essi e le c
constatare che il problema, più che nei criteri considerati in sé e per sé, sta 
essi sono, o sono stati, applicati in passato. Ad esempio tra i criteri il 
necessario per ottenere la certificazione, si legge che “i nuovi impianti successivi al 
novembre 2005 non hanno rimp
mantenere o migliorare una o 
relativa guida p

Termini maggiormente cogenti sembrano invece necessari per negar
nuove piantagioni impiantate su torbiere. 

 
67 Nel febbraio 2011, tuttavia, dopo anni di dure campagne delle associazioni ambientaliste, la GAR ha 
annunciato un piano per la conservazione delle foreste e nel corso dello stesso anno avrebbe stabilito 
contatti regolari con Greenpeace e la ONG The Forest Trust, specializzata in foreste. Con quest’ultima, una 
controllata di GAR, la SMART, ha avviato un partenariato. A settembre la SMART ha ottenuto la sua prima 
certificazione dalla RSPO (Wilson, 2011). 
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 per il proprio 
amento sostenibile secondo una logica di qualità totale integrata. 

uanto sopra, 

e supporta i piccoli coltivatori e dà loro una giusta 
sviluppo delle 
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nti minerali. Il 
rra e minore 

la biodiversità, 
biente. Il caffè 
i coltivazione 

olte nazioni, e 
ente sugli standard fissati dall’IFOAM, la Federazione 

e molta acqua 
on le foreste 
causati dalla 

 selvatica: va 
e. Le aziende 
ed ambientali 
sti standard 

cosistema, la 
condizioni di 

ioni all’interno delle comunità, la gestione 
estione integrata dei rifiuti.  

omossi con apposite campagne. È 
enditori al dettaglio si instaurino alleanze 

strategiche, volte alla creazione della catena di approvvigionamento sostenibile. Il 
supporto delle ONG ambientaliste esperte in materia è importante soprattutto per i 
rivenditori, ai quali va fornito un orientamento per l’individuazione dei produttori che 
soddisfano i criteri di sostenibilità. 

III.2.4  Il cotone sostenibile 
La sostenibilità della produzione di cotone può essere migliorata: 

• ottimizzando l’uso di acqua; 

- non implica il degrado e la trasformazi
relativo aumento di emissioni di gas a effetto serra; 

- assicura la protezione dell’habitat di specie endemiche e a rischio di es
- riduce/limita gli effetti negativi come, ad esempio, l’erosione 

danneggiamento dei fiumi causato dalla lavorazione e dal 
l’inquinamento dei delicati ecosistemi marini; 

- contribuisce ad alleviare la povertà e allo sviluppo delle comunità loca
Un interessante punto di riferimento per la sostenibilità del caffè s
sviluppati da Starbucks insieme con la Scientific Certification Systems (SCS)
approvvigion
È importante inoltre richiamare, a complemento ed estensione di q
l’importanza de: 

- il Commercio Equo, ch
remunerazione, contribuendo così ad alleviare la povertà e allo 
comunità locali. Il commercio equo si basa sui principi dell’O
Internazionale del Lavoro (OIL); 

- i metodi di coltivazione biologici: evitano l’uso di pesticidi e fertilizza
risultato è che si producono meno emissioni di gas a effetto se
eutrofizzazione dell’acqua e del suolo. Producono effetti positivi sul
riducendo, così, gli effetti negativi che le piante di caffè hanno sull’am
biologico è un tipo di caffè coltivato seguendo standard e tecniche d
biologiche regolate dal punto di vista internazionale e rispettate da m
che si basano principalm
Internazionale dei Movimenti per l’Agricoltura Biologica; 

- l’ombra degli alberi: quando il caffè non è coltivato al sole, non richied
(ed energia) per l’irrigazione. L’integrazione delle piante di caffè c
produce effetti positivi sulla biodiversità e riduce gli effetti negativi 
coltivazione delle piante del caffè; 

- il mantenimento delle foreste pluviali come habitat per la fauna
assicurata la protezione delle specie endemiche a rischio d’estinzion
agricole Rainforest Alliance CertifiedTM soddisfano standard sociali 
rigorosi fissati dal Sustainable Agriculture Network (SAN). Que
comprendono: la gestione del sistema di conservazione dell’e
protezione della fauna selvatica, la conservazione dell’acqua, le 
lavoro, la salute dei lavoratori, le relaz
integrata del raccolto, la conservazione del suolo e la g

La produzione e l’uso del caffè sostenibile vanno pr
importante che tra i produttori di caffè e i v
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te la tossicità derivante dall’uso agrochimico; 

lto Valore di Conservazione e limitando gli impatti dovuti 

 

e cotton – non 
lle nicchie. La 
gli anni, ma è 
ia forti impatti 

il supporto del 

i paesi come 
n processo di 
sso a corsi di 
criteri minimi”, 
sse le barriere 

il cotone prima 
ali sono spesso intricati e numerosi, la BCI 

che va dal seme 

 tracciabilità è 
sistemi proprietari. 

l BCI sono i seguenti: 
tto dannoso delle pratiche di protezione delle colture; 

 del terreno e 

Pesticidi (IPM), come definita dalla FAO nel Codice 
ersione rivista, 
 dei danni alla 

zione della tempistica e della necessità dei 
ali provocano 

he 
l clima, sulla 

biodiversità e sulla fertilità del suolo. 
Il principio di razionalità nell’uso dell’acqua vale sia per il cotone irrigato sia per il cotone 
coltivato con l’acqua piovana. Usando l’acqua in maniera efficiente, si riducono gli effetti 
negativi sull’acqua stessa e sugli animali acquatici.  
La gestione secondo i principi della BCI accresce il valore del raccolto dell’agricoltore 
migliorando la qualità del cotone e tagliando i costi di produzione attraverso la riduzione 
dell’uso di input costosi (pesticidi e fertilizzanti). Una migliore qualità del suolo e l’utilizzo 
efficiente dell’acqua non hanno conseguenze solo per la produzione del cotone, ma sono 

• riducendo significativamen
• aumentando la fertilità del suolo; 
• preservando le Aree ad A

alla trasformazione degli habitat; 
• riducendo le emissioni di gas a effetto serra; 
• facendo in modo che la coltivazione abbia effetti sociali e finanziari positivi per

agricoltori e lavoratori. 
I principali schemi di certificazione esistenti per il cotone – Organic Fair Trad
sono riusciti nell’intento di cambiare il grande mercato, ma solo a creare de
quota di mercato del cotone certificato come biologico è salita nel corso de
ancora inferiore all’1%. Per passare da un mercato di nicchia ad uno che abb
sulla produzione del cotone a livello mondiale, nel 2005 è stata avviata, con 
WWF, la Better Cotton Initiative (BCI). 
La Better Cotton Initiative concentra la propria attenzione sui produttori d
India, Pakistan, Africa centrale e occidentale, Brasile, ai quali propone u
trasformazione graduale. Agli agricoltori, a tutti i livelli, viene dato acce
formazione grazie ai quali possano raggiungere nella loro produzione dei “
cui ogni anno devono seguire miglioramenti. In tal modo la BCI mantiene ba
all’entrata senza compromettere la credibilità del sistema.  
Poiché la catena delle trasformazioni e i passaggi di mano che interessano 
di arrivare agli utilizzatori e ai consumatori fin
li tmi a la propria componente relativa alla catena di fornitura sul segmento 

ena può variare notevolmente a alla balla di cotone. Questo primo segmento della cat
seconda del contesto regionale. Per quel che riguarda le fasi successive, la
demandata all’utilizzo di 
I principi di produzione proposti da

1. riduzione al minimo dell’impa
2. utilizzo efficiente dell’acqua e attenzione alla sua disponibilità; 
3. attenzione per la condizione del suolo, mantenimento della fertilità

riduzione dell’erosione; 
4. preservazione degli habitat naturali; 
5. attenzione per la qualità della fibra; 
6. promozione della qualità del lavoro. 

La Gestione Integrata dei 
Internazionale di Comportamento per la Distribuzione e l’Uso dei Pesticidi (v
2002), nella BCI è completata da criteri relativi, tra l’altro, alla prevenzione
salute dei lavoratori agricoli. La valuta
trattamenti sono fondamentali poiché i pesticidi e i fertilizzanti miner
l’eutrofizzazione e l’inquinamento da sostanze tossiche del suolo. Le pratiche c
favoriscono l’accumulo di humus al contrario, hanno effetti positivi su



 
essenziali anche per le colture alimentari coltivate vicino ad esso oppure in r
cotone, contribuendo in maniera diretta alla sicurezza alimen
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l 2% della domanda globale e 

nger, 2010) è 
quello convenzionale. La 

nergetici della 
tura. Il cotone 
. 
ultato essere 

della metà di quello del cotone convenzionale. Questa differenza è causata 
l cotone convenzionale 

richiedono tre volte più acqua per unità di superficie coltivata che per il cotone biologico. 
Inoltre, l’elettricità utilizzata nella produzione dei filati ha un impatto significativo sui 
risultati.  

Figura 21– Fabbisogno di acqua per tessuti in cotone biologico e in cotone convenzionale 

qualità del lavoro si basano sugli standard ILO, simili a quelli di Fair Trade. 
Accrescere la biodiversità dell’ambiente che circonda l’azienda agricola e
leggi nazionali riguardanti l’uso della terra, come descritto nei principi BC
primi passi verso la sostenibilità. Il successivo è impedire o almen
trasformazione delle foreste in aree agricole. 
La BCI è sostenuta, tra gli altri, da IKEA, che rappresenta i
da Marks&Spencer. 
La percentuale del cotone BCI sulla produzione globale è pari allo 0,4%. 

III.2.4.1 Cotone biologico e cotone tradizionale a confronto 
Nell’ambito del progetto Business Resource Intensity Index (BRIX; Reisi
stata valutata la differenza tra tessuto in cotone biologico e 
valutazione ha considerato tutti i fabbisogni indiretti di input materiali ed e
intera catena dei processi produttivi, dalla coltivazione, alla filatura, alla tessi
biologico preso a riferimento è coltivato in Perù, quello convenzionale in Cina
Il fardello ecologico di acqua di un chilogrammo di cotone biologico è ris
meno 
principalmente dalla differenza nei metodi di coltivazione, che per i

 
Fonte: Reisinger H., 2010 

Il fabbisogno indiretto di materiali abiotici (minerali energetici e non) del cotone biologico 
ammonta a 11 kg, solo un terzo di quello del cotone convenzionale. Anche il fardello 
relativo ai materiali biotici è inferiore per il cotone biologico: 7 kg meno di quello del cotone 
convenzionale (23 kg).  
L’unico, importante, svantaggio del cotone biologico è che esso richiede più terra: 
ovviamente le pratiche di coltivazione estensive che lo caratterizzano offrono rendimenti 



 
per ettaro inferiori. Per quanto riguarda i due casi studia
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ti, sono necessari 26 m²/kg nel 
caso del cotone biologico contro i 16 m²/kg del cotone convenzionale. 

ali e dei loro 
 dal Forest Stewardship Council (FSC). 

profit e “multi-
ere la gestione responsabile delle 

 tramite la fissazione di standard, la 
ali.  

ue: 
leggi applicabili; 

ivisione dei benefici; 

di particolare 
li o vegetali a 

ssimo di mille 

provvigionarsi 

riciclaggio, e il 

0 imprese del 
 la produzione di “fine paper” (carta da stampa e scrittura a 

 chimica). Esso misura l'impatto dell'acquisizione delle fibre (35% su 100 
 e l'emissione 

ia alle policy 
ffettivamente 

filiera dalla foresta al prodotto finito.  
III.2.5.1 Criticità 
Come la stessa FSC riconosce, l’attuazione dei principi e criteri FSC per la gestione delle 

può essere 
troversa(http://www.fsc.org/?id=112

III.2.5  La carta sostenibile 
dei prodotti forestLo standard per la certificazione credibile della sostenibilità 

derivati, tra cui la carta e la pasta-carta è dato
FSC (Forest Stewardship Council – http://www.fsc.org) 
Il Forest Stewardship Council (FSC) è un’organizzazione internazionale non-
stakeholders” fondata nel 1993 con lo scopo di promuov
foreste nel mondo. Questo risultato è ottenuto
certificazione indipendente e la “etichettatura” dei prodotti forest
La certificazione FSC può essere sintetizzata come seg

- Verifica di legittimità – seguire tutte le 
- Dimostrazione dei diritti di proprietà e uso della terra a lungo termine; 
- Rispetto dei diritti dei lavoratori e delle popolazioni indigene; 
- Uso equo e cond
- Riduzione dell’impatto ambientale delle tagliate; 
- Identificazione e adeguata gestione delle aree che necessitano 

protezione (siti di interesse culturale o sacri, habitat di specie anima
rischio di estinzione).  

Il sito FSC offre un catalogo facilmente consultabile di produttori. Il limite ma
imprese visualizzabili come output della ricerca è superato se si cerca con il solo criterio 
“Italia”. La ricerca è effettuabile anche per prodotto. Chi intenda ap
responsabilmente, in questo caso, trova facilmente quel che cerca.  
Nel 2010, il 47% delle fibre per pasta-carta, a livello globale, proviene dal 
5,6% delle fibre vergini è certificato FSC. 
Sulla base dei criteri di sostenibilità per la produzione della carta, il WWF ha creato nel 
2010 il Paper Company Environmental Index68, applicandolo alle prime 2
mondo per quello che riguarda
base di polpa
punti), le emissioni dal processo produttivo come l'inquinamento delle acque
di gas serra (35%), e la trasparenza dell'impresa (30%). I criteri si applicano s
che alla produzione, valutando la distanza fra obiettivi e le prestazioni e
ottenute, e include sia le operazioni dell'impresa che quelle dei fornitori, coprendo tutta la 

piantagioni è aperta ad una gamma di interpretazioni e 
con ). I membri FSC hanno concordato che 
l’esperienza dell’FSC con le piantagioni deve essere riesaminata allo scopo di migliorarne 
ulteriormente la gestione a livello globale (http://www.fsc.org/?id=112). 

                                            
68Cfr. sito web WWF International 
http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/save_paper/paper_toolbox/papercompanyenvironmental
index/ 
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 aumentato la 
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e sia legale e 

ione di base e 
punti di riferimento per un piano d’azione concordato al fine di ottenere la 

 progressi in 
one della certificazione permettono ai coordinatori del GFTN di visitare le loro società 

e le
L’ob  produzione di pasta-carta e carta secondo le 

stinzione della 

- 
ne delle foreste; 

- Affrontare efficacemente e ridurre le emissioni di gas a effetto serra provocate dalla 
deforestazione, dall’uso massiccio di energia e dai trasporti; 
- Ridurre il fardello di acqua affrontando i problemi dell’utilizzo di prodotti chimici, e 
dell’uso e la contaminazione dell’acqua; 

‐  Lavorare sui problemi sociali (diritti dei lavoratori, conflitti sociali) collegati alla 
gestione non responsabile delle piantagioni; 
- Combattere l’espansione delle piantagioni e l’abbattimento illegali. 

III.2.5.2 Il GFTN - Global Forest & Trade Network 
Il GFTN (http://gftn.panda.org) – un programma guidato dal WWF – è nato 2
l’obiettivo di creare un mercato per i prodotti delle foreste gestite
ambientalmente responsabile, in particolare provenienti dalle aree prio
conservazione identificate dal WWF . Infatti molti ritenevano allora che
caratterizzate dall’illegalità e/o la mancanza di regole come quelle di Amazzonia, Bor
Sumatra, bacino del Congo e Russia orientale fosse impossibile giungere a
di risorse foresta sostenibili. Al contempo, vi era una domanda insoddisfa
sostenibili. Per affrontare questo tipo di situazioni si è rivelato utile un appro
che porta i produttori alla certificazione in base ad un percorso di continuo
miglioramento, permettendo loro di entrare nel mercato dei prodotti forestali s
utilizzatori dal canto loro hanno potuto rifornirsi di prodotti che, pur non es
certificati, davano garanzia di diventarlo in tempi ragionevoli. 
Il GFTN collega oggi 272 imprese e numerose comunità e ONG in 34 Paes
suoi 
forestali, gestiscono 21,5 milioni di ettari di foresta certificata, coprendo il 
totale globalmente certificata FSC e 6,1 milioni di ettari in via di certifica
2011). 
I partecipanti al GFTN devono essere entità legalmente registrate e sod
specifici. I requisiti per fare parte del GFTN comprendono l’impegno pubblico ad impiegare
soltanto fonti di legno legale e responsabile e che rispettino il codice delle pratiche di 
comunicazione GFTN. Dal 1991, la domanda degli aderenti alla GFTN ha
convenienza economica della gestione responsabile delle foreste. Ciò aiu
che milioni di ettari di foreste siano ben gestiti e la raccolta di legnam
sostenibile. 
Chi chiede di entrare a far parte del GFTN deve sottoporsi ad una valutaz
stabilire alcuni 
certificazione. I candidati si impegnano a comunicare regolarmente i loro
direzi

 zone d’operazione.  
iettivo è accrescere la sostenibilità della

seguenti modalità: 
- Limitare la trasformazione delle foreste, il degrado dell’habitat e l’e
specie; 

Ridurre l’erosione e il conseguente degrado del suolo; 
- Migliorare le pratiche di gestio
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bale (ciò può 

 solo attraverso filiali all’estero, almeno per quanto riguarda le risorse 

quelli presenti 
in altri paesi, che possano fungere da leverage points globalmente risolutivi, ma 

 
me per il caso 
lma (biodiesel, 

- la struttura dell’economia italiana è fortemente caratterizzata dalla presenza 
pervasiva delle imprese di medie e soprattutto piccole dimensioni; come visto nella 

                                           

3  Come le imprese italiane possono contribu

III.3.1 Le imprese italiane nella rete del mercato globale 
I mercati delle risorse primarie e dei loro derivati non costituiscono una rete 
quale tutti i nodi hanno la stessa importanza e peso. Piuttosto si tratta di 
quale un numero relativamente ridotto di gangli e nodi importanti, di maggior
maggiormente connessi al resto
piccole e medie imprese, che si adeguano alle condizioni di mercato
dall’azione delle imprese di riferimento.  
Sebbene gli impulsi si trasmettano lungo la rete in qualunque punto si
stimolo, i cambiamenti che si verificano nei gangli e nodi “pesanti” (lever
trasmettono più velocemente ed efficacemente a tutto il sistema. I mercati
soggetti, in conseguenza di circostanze “locali”, a “ribaltamenti
essere indotti da fattori esterni localizzati in specifici segmenti dei mercati69

decisionali dell’economia mondiale non sono distribuiti uniformemente n
trovano soprattutto nei paesi OCSE e in maniera particolare negli Stati Uniti. 
Ai fini della diffusione di una cultura d’impresa innovativa, nella quale sia
qualità e responsabilità, è rilevante, più che la localizzazione delle imprese 
dei centri decisionali. Ad esempio, l’insieme delle imprese dipendenti da un cent
decisionale sito in Italia esclude le imprese controllate da multinazionali 
hanno sede legale e centro delle attività in Italia. Le imprese straniere che
multinazionali italiane, per contro, risentiranno della cultura d’impresa e dei modelli di 
decisione che si imporranno presso la casa-madre. 
Nel considerare come le imprese che possono dirsi italiane in base a ta
possono contribuire alla trasformazione del mercato, occorre tenerne pr
caratteristiche fondamentali: 

- come visto anche nella prima e ne
imprese italiane sono coinvolte nei mercati delle risorse primarie so
utilizzatrici (industrie della trasformazione, marchi della filiera agro
come operatori commerciali; molto più raramente lo sono come 
controllano direttamente la produzione di derrate per il mercato glo
avvenire
considerate nella seconda parte del rapporto); 

- in Italia non si trovano centri decisionali altrettanto importanti quanto 

alcune posizioni di relativa forza in alcuni mercati, come in quello del caffè, e in
alcuni segmenti di mercato importanti per le risorse prioritarie, co
della carta, del cotone e delle industrie utilizzatrici dell’olio di pa
alimentari); 

 
69 “Locali” non è quindi da intendere necessariamente in senso geografico, sebbene un esempio importante 
sia quello di regolamentazioni regionali che assumono rilevanza generale in virtù dell’importanza dei mercati 
delle regioni ad esse formalmente soggette, congiunta con la tendenza delle imprese ad adottare, anche se 
multinazionali, standard univoci per i propri prodotti indipendentemente dal mercato di sbocco. 



 
seconda parte del presente rapporto, per le imprese che trat
potenzialmente, una o più dell
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collaborazione 
tamento delle 

 degli impatti ambientali. I partenariati 
 prestazioni in 

i di attuare e 
averso i quali 

 problematiche ambientali 

proccio con le 
imprese deve essere differenziato a seconda che siano attive nel commercio all’ingrosso, 
nella trasformazione delle risorse primarie in input per altre industrie, nella produzione di 
beni per il consumo finale, nel commercio al dettaglio o nella finanza. La buona calibratura 
delle innovazioni da introdurre è fondamentale affinché la risposta del mercato alla 
responsabilizzazione delle imprese nei confronti dell’ambiente sia positiva.  
I vantaggi competitivi per le imprese in termini d’immagine sono importanti. Le 
associazioni ambientaliste, dal canto loro, hanno interesse che l’impegno ambientale e i 
risultati concreti raggiunti dalle imprese siano resi noti al pubblico e facciano la differenza. 

numerose quelle con più di 250 addetti; 
- le imprese in generale, e quelle di maggiori dimensioni in par

fortemente concentrate territorialmente, essendo localizzate soprattutto nelle grandi 
regioni del Nord Italia, e in misura minore in Toscana ed Emilia-Roma

Il contributo che le imprese italiane possono dare alla trasformazione dei m
alla luce delle prime due caratteristiche, potrebbe sembrare dunque abbasta
Occorre però tenere conto del fatto che vi sono elementi qualitativi la c
eguaglia e talvolta sovrasta quelli quantitativi. Oltre a posizioni di forza in 
mercati, basate sulla dimensione, come quelle sopra menzionate, l’Italia 
numerose realtà produttive di media grandezza che si posizionano nei me
maniera strategica anche senza il supporto dei grandi numeri, presidiando
con filiali e joint-venture ed esercitando un’influenza che spesso va oltre qu
giustificato dalle sole dimensioni. Tra queste si trovano le imprese italiane
giocare il r
innovatrici, leader nella qualità e nello stile del prodotto, anche dal 
ambientale e sociale. Un caso emblematico è sicuramente quello della 
influenza sui sistemi di produzione delle fibre tessili naturali (vegetali e anim
determinante. 
Un altro esempio di qualità, che per capacità di influenzare batte la quantità
mercato del caffè, nel caso di Starbuc
caffè di Starbucks ma gli standard C.A.F.E. di Starbucks son
per l’intera industria. Le imprese italiane del settore, anch
hanno tutti i numeri, non solo nel senso delle quantità, per guidare il 
pratiche più sostenibili, grazie anche a quel pregiudizio culturale che fuori (e
fa dell’amore per il caffè un marchio d’Italianità. 

III.3.2  Impegnarsi con un partner esperto e affidabile 
Nel corso degli anni le ONG ambientaliste hanno rafforzato il confronto e la 
con il mondo delle imprese, definendo linee di lavoro finalizzate all’orien
politiche e pratiche aziendali in un’ottica di riduzione
tra associazioni ambientaliste e imprese che vogliono migliorare le proprie
questo senso sono strumenti estremamente promettenti. 
Si tratta di strumenti pensati per imprese di maggiori dimensioni, capac
determinare cambiamenti importanti per la trasformazione del mercato, attr
vengono affrontate, entrando nel merito e nel dettaglio, le
connesse direttamente e indirettamente all’attività dell’azienda. 
Poiché ciascun livello del mercato ha sue peculiarità e problematiche, l’ap



 
Il vantaggio competitivo dei prodotti sost
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Le analisi relative alla localizzazione delle imprese e in particolare di quelle di maggiori 
ente rapporto, forniscono un quadro entro il 

rasformazione 
, soprattutto di 

 un vantaggio, in quanto essa può 
responsabilità 

iali 
Le imprese industriali e commerciali, anche di medie e piccole dimensioni, possono 
contribuire alla trasformazione del mercato e alla sostenibilità più in generale in vari modi, 
a seconda della propria posizione nelle reti di fornitura-utilizzo: 

- mettendo “sotto controllo” l’intera catena di approvvigionamento e selezionando i 
propri fornitori sulla base del rispetto degli standard qualitativi socio-ambientali più 
elevati, dando pubblicità a queste scelte, e connettendosi con le iniziative multi-
stakeholder competenti per i mercati sui quali operano;  

mercato quelli privi di qualità sociale e ambientale.  
Allo stesso tempo, le associazioni ambientaliste non hanno alcun interesse
rischio la propria credibilità fornendo supporto 
sufficientemente garantito.

• La definizione di obiettivi  
o sostanz
o chiari,  
o misurabili,  
o il cui raggiungimen
o con orizzonti temporali e scadenze prec

• la comunicazione di tali obiettivi 

Per poter fornire un supporto nel merito, infine, le associazioni ambientaliste
verificare “in prima persona” la situazione iniziale, le azioni intraprese e i progressi fatti. 

III.3.1  Anche le medie imprese possono cambiare e c
mondo 

Se l’attivazione del processo di “ribaltamento” del mercato, quella fase cioè c
bisogno di leve capaci di scardinare gli equilibri esistenti, richiede che sian
imprese strategiche a livello globale, il processo di trasformazion
coinvolgimento delle altre imprese a tutti i livelli dei mercati. Tale coinv
essere precoce e volontario, oppure tardivo e forzoso. Se il cambia
trasmettesse alle medie imprese, a quelle piccole e piccolissime e ai consumatori, 
rimarrebbe a metà. La trasformazione sarà reale e irreversibile quando a
anche le estremità della clessidra del mercato, dove stanno i milioni di
miliardi di consumatori. Anche i mercati nazionali, in altri termini, non vann
necessario che anche a livello nazionale o regionale emergano aziende lead
o trasmettano il cambiamento a livello “locale”. 

dimensioni, svolte nella parte seconda del pres
quale è possibile orientare e focalizzare la ricerca di potenziali leader della t
dei mercati italiani. In tal senso, la concentrazione territoriale delle imprese
quelle di maggiori dimensioni, potrebbe costituire
favorire la diffusione orizzontale della cultura della sostenibilità e della 
d’impresa. 

III.3.2  Imprese industriali e commerc
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re le fonti indesiderabili e a rifornirsi quanto 
più possibile da fornitori certificati entro scadenze ben precise; 

• rendere noto ai propri fornitori di aver assunto questo impegno e indirizzarli a loro 
volta verso la sostenibilità, attraverso un percorso di certificazione; 

• dare corso agli impegni di acquisto di prodotti sostenibili, stipulando contratti di 
fornitura a lunga scadenza con fornitori certificati: in tal modo ci si garantisce la 
stabilità della fornitura e una certa prevedibilità dei costi, assicurando allo stesso 
tempo ai fornitori lo sbocco per i propri prodotti; 

- mettendo più in generale sotto controllo la propria impronta ecologica 
pratiche di miglior gestione (Better Management Practices: BMPs)
beni di qualità
energia rinnovabile. 

Un’impresa aspirante leader a livello “locale” può giovarsi del supporto dell
ambientaliste. In tal caso, vengono di solito affrontate per prime le press
prioritarie attivate dalle forniture, migliorando la sostenibilità dell'approvvig
approccio graduale può prevedere la considerazione iniziale di una spe
chiave dei processi produttivi o operazioni commerciali dell’impresa, in una s
di prodotto. In tal modo le imprese possono identificare e mitigare i rischi 
catena di approvvigionamento dalla quale provengono gli input esse
realizzazione di quel prodotto. Successivamente, possono essere individua
produzione che comportano impatti ambientali ridotti in maniera tangibile e 
a costi ridotti. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso la ricerca di Bes
Practices applicabili al caso specifico e lo studio degli adattamenti 
necessari. La collaborazione può essere poi estesa ad altri 
all’attività di tutti gli stabilimenti e gli uffici, per mitigarne le pressioni dirett
termini di acqua, energia, materiali ed emis
proprie BMP, che possano fare da modello per altre imprese. 

III.3.2.1 Conservare la natura attraverso l’approvvigionamento respons
Chain Management) 

Come già sottolineato, le imprese italiane sono coinvolte nei mercati delle ri
soprattutto come acquirenti/utilizzatrici. Immediata conseg
delle imprese italiane sulle aree prioritarie sono soprattutto indiretti, e il mig
che possono dare alla sostenibilità è attraverso la supply chain manageme
impegni di lungo periodo di approvvigionamento responsabile e rendic
Per contribuire a trasformare il mercato in senso favorevole alla conservazi

oritarie, un’impresa deve, preferibilmente

• svolgere una analisi delle proprie po
fornitura delle materie prime che utilizza, avvalendosi delle conosc
disponibili per accertare gli impatti da esse derivanti. Attraverso tale

o si “mappano” e valutano i rischi connessi all’approvvigionamen
impatto indiretto sulle aree prioritarie;  

o si individuano le aree di miglioramento; 

• formulare, sulla base dell’analisi svolta, una strategia d’indirizzo della 
sourcing policy, che preveda, ove possibile, la riduzione della doman
che sono già sfruttate oltre il limite della sostenibilità; 

• prendere un impegno pubblico a ridur
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• supportando i produttori locali e riducendo il fabbisogno di servizi di trasporto. 
Per quanto riguarda le pressioni indirette, occorre: 

• ridurre l’impronta idrica; 

• contenere e gestire correttamente rifiuti e imballaggi; 

• abbattere le proprie emissioni dirette e indirette di gas di serra; 

• effettuare un monitoraggio dei risultati raggiunti e rendicontare sui propri progressi; 

• dare pubblicità ai prodotti sostenibili e alle iniziative per la trasfo
mercato, comunicando e scambiando esperienze con altri op
mostrando loro i vantaggi e le modalità dell’approvvigionamento soste

La partecipazione alle roundtables costituisce una opportunità di c
importante anche per le imprese di medie dimensioni, che possono portare e
esigenze specifiche diverse da quelle delle grandi multinazionali, e quindi c
definizione di standard produttivi che riducano l'impatto ambientale e 
gestione e dell’approvvigionamento di materie prime. In tal modo è possib
all’innalzamento dell’asticella delle performance richieste per le ce
sostenibilità, nel rispetto delle specificità d
peraltro sono forum nei quali si ha l’opportunità di entrare in contatto con altri operatori di 
imprese, ONG e associazioni della società civile, impegnate nello sviluppo
della sostenibilità e della responsabilità d’impresa. 

III.3.2.2 Perseguire l’eco-efficienza mettendo sotto controllo pressioni 
Management Practices) e indirette (riduzione dei fardelli ecologi

Accanto alla conservazione delle aree prioritarie attraverso la produzion
risorse sostenibili, la trasformazione del mercato mira alla riduzione di 
ecologici dei prodotti finali, attraverso il miglioramento dell’eco-efficienza 
coinvolte, sotto tutti gli aspetti. 
Un modo di aumentare l’efficienza, soprattutto per quanto riguarda le pro
dirette è sviluppare Best Management Practices (BMPs). Queste sono 
forniscono i mezzi per raggiungere gli obiettivi dell’eco-efficienza a tutto t
della conservazione delle aree prioritarie. Le BPM di oggi, infatti, diventera
domani, su un sentiero di continuo miglioramento. Lo sviluppo delle BPM c
tecnico delle ONG impegnate per la sostenibilità, in genere, va in pa
partecipazione alle roundtables, ma questa non è una cond
hanno chiaramente una importanza ma
commerciali, soprattutto quando esse non svolgono in proprio la funzione d
beni commerciati. 
La produttività delle risorse può essere incrementata e la generazione
sull’ambiente circostante minimizzata: 

• introducendo innovazioni resource-saving; 

• utilizzando materiali e prodotti ada
cicli materiali dell’ec

• sviluppando la ricerca sulla sostituibilità d
alternativi, riducendo in tal modo anche i risc



 

99 
 

si derivati. 
ici, presentato 
i partenza per 
nche di quelle 
prese e linee 

o le imprese non conoscono i rischi insiti 
 di supporto in 

ntare i problemi e porre obiettivi di riduzione dei 
orizzonte temporale definito; 

nte nel tempo 

ente gli obiettivi;  

 un percorso 

tà di imballaggi 
antità di rifiuti 

l PVC negli imballaggi; 
nte recuperabili/riciclabili a livello locale; 

nsiderazione; 
, anche dalle 

oncessione di 
 

sione. 
del mondo. Le 
entali derivanti 
ansione delle 
onservazione. 
viare queste 

 
La rapida crescita globale della domanda di alcune materie prime, il crescente interesse 
nell’uso dei bio-carburanti, l'impatto crescente dei cambiamenti climatici, la scarsità e la 
sicurezza alimentare, stanno divenendo fattori di rischio ai quali il settore finanziario non è 
indifferente. È necessario dunque per il settore sviluppare una migliore comprensione 
delle complesse questioni ambientali e sociali associati a un approvvigionamento non 
sostenibile. Le istituzioni finanziarie già in alcuni casi utilizzano gli standard definiti dalle 
iniziative multi-stakeholder (ad esempio quelli FSC) per valutare la solidità degli 
investimenti. 

• evitare l’utilizzo di organismi geneticamente modificati e prodotti da es
L’applicazione a livello aziendale del sistema di indicatori dei fardelli ecolog
nella parte seconda del presente rapporto, può costituire un buon punto d
una adeguata considerazione, oltre che delle pressioni dirette dell’impresa, a
indirette. Ciò richiede lo svolgimento di uno studio specifico per le singole im
di prodotto. 
In particolare, per quanto riguarda l’acqua, spess
nella propria catena di fornitura connessi all’uso di acqua ed hanno bisogno
materia, per ripercorrere il flusso all’indietro fino alla fonte.  
Per quanto riguarda le emissioni di gas serra, occorre: 

• stilare un inventario delle fonti di emissione dell’impresa e valutare gli impatti diretti 
e indiretti sul clima dei prodotti, nonché quelli attesi dal loro utilizzo; 

• sviluppare una strategia per affro
gas in termini assoluti e in un 

• impegnarsi a ridurre l’intensità di carbonio dell’impresa continuativame
(ad esempio passando a fonti rinnovabili); 

• rivedere periodicam
• comunicare pubblicamente gli impegni presi. 

Anche per quanto riguarda i rifiuti e gli imballaggi, si può prevedere
tturato: stru
• valutazione preliminare,  
• assunzione pubblica di impegni misurabili di riduzione della quanti

utilizzati, di utilizzo di riciclato, di utilizzo di fonti certificate, della qu
smaltita; 

• riduzione o eliminazione de
• scelta di imballaggi facilme
• valutazione degli impatti di ogni nuova fonte d’imballaggio presa in co
• recupero di tutto il materiale riciclabile che è possibile recuperare

acque reflue. 

III.3.3  Istituzioni finanziarie 
Le istituzioni finanziarie hanno un ruolo decisivo nell’economia reale. Dalla c
credito da parte delle Banche e dalle scelte d’investimento dei gestori di fondi può
dipendere la fortuna o la sopravvivenza stessa di imprese di qualsiasi dimen
I flussi di capitale commerciale determinano i mercati delle materie prime 
decisioni di investimento possono determinare la crescita degli impatti ambi
dalla pesca, dall’uso delle foreste, dallo sviluppo degli allevamenti, dall’esp
piantagioni nelle aree prioritarie e dalla distruzione di zone ad alto valore di c
Oppure, al contrario, investimenti responsabili possono contribuire ad alle
pressioni.



 
Consapevoli dei costi ambientali e sociali della produzione di commo
istituzioni finanziarie hanno iniziato a sviluppare politiche d’investimento 
responsabili e procedure di gestione del rischio che mirano a rispondere ef
queste sfide. Analizzare le aziende anche in base alle prestazioni e ai risc
(es. attraverso il reporting delle emissioni di gas a effetto serra) 
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dall’investimento in base a standard come gli Equator Principles e UNEP Finance Initiative 
sono alcuni esempi di questo nuovo approccio. 
Occorre che strumenti per la valutazione del rischio ambientale (linee guida,
specifici per le risorse prioritarie vengano sviluppati e utilizzati, affinché
finanziarie possano negare i 
contribuirebbero all’espansione di monocolture in aree ad alto valore di con
emissioni nocive che le mettono a rischio.  
Anche in questo campo, la cooperazione tra esperti del business che
influenza sull’economia materiale ed esperti della sostenibilità eco
fondamentale importanza.  
Per ri
finanziamento responsabile dell’olio di palma, con relativa guida online, per
investitori nello sviluppo e implementazione di politiche di investimento
(http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/solutions/res
ncing/). 
Le istituzioni finanziarie che si vogliano impegnare per la sostenibilità, oltre c
all’elaborazione di questa sorta di Best Practices possono sviluppare fond
con condizioni di favore per il finanziamento delle imprese 
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superato la versione semplicistica della sua massimizzazione, per riconoscere che le 
strategie di sopravvivenza e di raggiungimento di livelli soddisfacenti di profitto sono molto 
più variegate e complesse di quanto sarebbero se il profitto fosse l’obiettivo unico 
dell’impresa. Tra le strategie per affermarsi nel mercato, ve ne sono sicuramente alcune 
capaci di contribuire alla sostenibilità, con le quali imprese virtuose (cioè, che hanno 
messo le proprie pressioni dirette e indirette sotto controllo) possono auto-attribuirsi una 
funzione sociale senza rinunciare alla missione primaria di produrre reddito per 
l’imprenditore o i soci. Ciò può essere realizzato, in generale: 

impegni credibili o raggiungono risultati positivi verificabili (ad esempio dall’
certificazioni) nella protezione dell’ambiente. 
Parallelamente, anche ai risparmiatori si possono offrire possibilità d
responsabile, mediante lo sviluppo di fondi dedicati o semplicemente l’ap
condizioni di maggior vantaggio per
Le istituzioni finanziarie, infine, sono esse stesse imprese co
esse sono soggette a tutti i requisiti relativi alle pressioni di
sebbene per esse come per le imprese commerciali si tratti di un aspetto 
relativamente ridotta, essendo l’importanza di entrambi i tipi di imp
trasformazione del mercato legata più all’influenza che esse possono eser
imprese che alle proprie operazioni dirette. 

III.3.4  Una funzione sociale (volontaria) per l’impresa 
Il fine dell’impresa, senza il quale essa non esiste, è il profitto. La teoria ec
particolare quella branca nota come “economia i
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che i prodotti 
, proponendo attraverso di essi tendenze nuove, stili di vita ispirati alla 

e all’equità: il 
 

on la Market 
entale. 

e al pubblico 
rtamenti, consumi o sistemi 

 più rispettosi dell’ambiente e del benessere 
voratori nei Paesi di provenienza delle risorse; 

 e applicazione di: 

rnative,  

e primarie e le 
erivati; 

tti e servizi, e 
i soluzioni, azioni 

al modo è che ognuno deve farsi 
l proprio stile di vita – anche i consumatori;  

a di soluzioni sviluppate da 
 pubblicità. 

 cioè ad esempio: 

oraneamente e sostitutivi di beni materiali 

stimenti. Tutte 
co-efficienti, a 
ato, oltre che 
ncorrenti, che 

prenditoriali di 
categoria. 
Le imprese che vogliono competere sul piano della qualità e della sostenibilità, quale che 
sia la loro dimensione, hanno ottimi motivi anche per contribuire alla trasformazione del 
mercato a livello globale: si tratta di “mettere fuori” dal gioco competitivo le imprese che 
perseguono il successo attraverso il dumping ambientale. Su questo piano, le imprese 
virtuose possono oggettivamente contare sull’alleanza dei consumatori più attenti, della 
società civile e delle associazioni ecologiste. Tale convergenza nei fatti su uno stesso 
obiettivo può, in qualche caso, diventare programmatica, una unione di sforzi nella quale 

• introducendo innovazioni nello stile di vita e nei modelli culturali 
veicolano
sostenibilità; 

• proponendo linee integrate totalmente improntate alla sostenibilità 
consumatore attento non si accontenta della cura del solo aspetto ambientale,
vuole un prodotto "giusto" a tutto tondo. Questo è molto in linea c
Transformation, che combatte il dumping sociale oltre che quello ambi

• gestendo campagne pubblicitarie educative, capaci di trasmetter
conoscenza sulla insostenibilità o iniquità di certi compo
di produzione e di proporre prodotti
delle comunità e dei la

• contribuendo alla definizione
o norme legali,  
o
o accordi commerciali quadro,  
o politiche relative ai sussidi,  

 politiche gove

o regimi tariffari, ecc. 
che influenzino positivamente la dislocazione geografica delle risors
tecniche di produzione delle risorse e dei prodotti da esse d

• incorporando le esternalità ambientali nel prezzo dei propri prodo
reinvestendo il maggior ricavo (ove se ne produca) nella ricerca d
compensative o riparatorie; l’idea che si veicola in t
carico dei costi ambientali de

• finanziando azioni compensative o riparatorie e la ricerc
terzi; In tal caso, come nel precedente, a tali azioni va data adeguata

• offrendo beni e servizi sostenibili in generale,
o beni maggiormente durevoli,  
o facilmente riparabili,  
o in cui parti non riciclabili siano assenti o facilmente separabili; 
o meno soggetti ad obsolescenza tecnologica (upgradable); 

 servizi fruibili da più utenti contempo
(pooling, sharing ). 

Non si tratta, anche in questi casi, di iniziative a fondo perduto, ma di inve
queste iniziative, infatti, non fanno che allargare il mercato dei prodotti e
scapito di quelli meno sostenibili. In quanto investimenti sull’intero merc
singolarmente, essi possono essere affrontati da più imprese, anche co
uniscono le forze per questo specifico e circoscritto scopo. 
Un ruolo importante in tal senso può essere ricoperto dalle associazioni im



 
nessuna parte perde la propria autonomia, ma si impegna a fissare e r
regole comuni e impegnare risorse per il successo della trasformazione del 
alle roundtables, e ai partenariati, si possono concepire altre iniziative com
per imprese non di prima grandezza nel mercato globale. Oltre al ritorno indi
di concorrenza sleale evitata, l’adesione a queste iniziative pot
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ispettare delle 
mercato. Oltre 
uni, più adatte 
retto in termini 

rebbe portare alle imprese 

amente poco 
ente, ma che 
che imprese 

i può pensare ad un co-finanziamento, da parte di 
umentali alla 

o o più Paesi 
eneficio delle 
rio minacciato 
 a Sumatra.  

ne le attività di studio relative ad attività il cui impatto sulle aree 
prioritarie non è ancora sufficientemente noto, oppure il cui impatto è noto ma per le quali 

lativi mercati 
li il WWF ha 

i mercati 

io 
di un grosso 
gnazione che 
a qualità, cioè 
o in chiave di 
bile sotto tutti 

eccellenza nel 
i tratta di un 

ni e 
re a quella già 
uardava infatti 

disfazione del 
cliente. Solo di recente si è cominciato a studiare l’integrazione tra diversi tipi di qualità, ivi 
compresa quella ambientale e sociale, in sistemi di gestione capaci di guidare le imprese 
all’eccellenza. 
Va messo in evidenza a tal proposito come la qualità sia oggi vantata da molti, talvolta a 
dispetto delle qualità intrinseche dei beni e al di fuori di ogni controllo. E’ necessario perciò 
che la qualità sia certificata da organismi credibili in quanto terzi rispetto alle imprese, o 
quanto meno non influenzabili da singole imprese o lobby. Le certificazioni che attestano il 
minore impatto ambientale dei prodotti sono in genere solide e credibili, anche se non 

coinvolte la possibilità di valorizzare l’impegno dandogli adeguata pubblicità. 
Vi è in particolare la possibilità di sviluppare iniziative congiunte relativ
impegnative per le singole imprese e associazioni considerate individualm
attraverso un pooling di risorse può consentire il coinvolgimento an
relativamente piccole. In pratica, s
imprese in sintonia con la trasformazione del mercato, di attività str
trasformazione del mercato a livello globale. 
Ad esempio, ciò renderebbe possibile dedicare risorse umane, in un
produttori, per promuovere in loco la produzione sostenibile – magari a b
stesse imprese finanziatrici – e/o monitorare la situazione in un luogo priorita
da attività importanti per l’Italia: potrebbe essere ad esempio il caso del caffè
Un altro esempio concer

va costruita tutta l’infrastruttura concettuale e conoscitiva per approcciare i re
in termini trasformativi. Un caso è quello delle industrie estrattive, per le qua
da poco avviato delle ricerche. 

III.4  Un ruolo per l’Italia nella trasformazione de
globali: fare sistema per la sostenibilità 

III.4.1  Sostenibilità è qualità: fare dell’Italia un laborator
Non vi è dubbio che il mercato e la società italiana abbiano bisogno 
movimento di trasformazione che li facciano uscire dalle secche di una sta
non è solo economica ma anche morale. Solo puntando sulla ricerca e sull
su innovazioni che rilancino gli aspetti migliori del “made in Italy” e lo rilancin
sostenibilità, si potrà superare l’attuale crisi stabilmente e in maniera sosteni
gli aspetti. 
La qualità che qui interessa è quella data dal raggiungimento di livelli di 
rispetto dell’ambiente e nella riduzione degli impatti sociali negativi. S
rinnovamento e completamento del concetto di qualità, una sua estensione dai be
servizi considerati in sé e per sé alle condizioni della loro produzione ulterio
affermatasi con la “qualità totale”. Quest’ultima fino a non molto tempo fa rig
solo marginalmente gli aspetti ambientali e sociali esterni all’azienda e non 
immediatamente rilevanti per la qualità intrinseca del prodotto e la sod



 
sempre esenti da critiche. Gli
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 strumenti pubblici in tal senso sono purtroppo estremamente 

lli delle catene 
li con materie 
e le pressioni 
o di acqua, di 
te, costi che 

ato italiano ed 
lia, rimane un 
rinunciando in 
a, nelle forme 
istemico quale 
nteggiare una 
à intrinseca – 
eni prodotti in 

upporto potrebbe prendere diverse 
ento del livello di consapevolezza dei consumatori, 

per le forniture 

II.4.2  Obiettivi di lungo periodo 
ilità basato sul concetto-chiave della 

ssi in termini 
e verificato sulla base di pochi e semplici 

0% se 
si considerano anche i materiali inutilizzati); 

uropeo)  
eno del 10% delle riserve disponibili. 

da di terreno 

Le cose utili e comode che quotidianamente usiamo altro non sono che risorse naturali 
rne la percezione. 

e più diverse da 
mazione incorporate nei 

materiali trasformati e combinati sembrano pesare più degli stessi supporti fisici, fino a far 
quasi dimenticare questi ultimi e tutto ciò che sta “dietro” di essi. Questo vale persino per i 
beni la cui utilità è maggiormente legata alle qualità intrinseche dei materiali di cui son fatti: 
è qualcosa di immateriale che fa di una maglia di cotone un raffinato capo 

                                           

inadeguati e andrebbero potenziati. 
È necessario che venga favorita sistematicamente l’introduzione, a tutti i live
produttive, di innovazioni volte alla sostituzione di materie prime tradiziona
certificate, e a migliorare la gestione dell’energia e dei materiali e a ridurr
dirette delle imprese in tutte le loro dimensioni (emissioni di carbonio, us
energia ecc.). Non vi è dubbio che la qualità abbia, almeno inizialmen
impongono prezzi più alti. Da una parte, però, nonostante la crisi il merc
europeo, al quale sono diretti la gran parte dei prodotti realizzati in Ita
mercato di consumatori affluenti, ai quali si può proporre la qualità anche 
parte alla competizione di prezzo (che peraltro ci vede perdenti in partenz
attuali della globalizzazione)70. Dall’altra, in uno sforzo di miglioramento s
quello sopra delineato, le imprese non possono essere lasciate sole a fro
concorrenza globale che propone beni simili a prezzi inferiori e di qualit
quella che il consumatore più apprezza – non sempre inferiore a quella dei b
Italia. In tali casi, un auspicabile intervento pubblico di s
forme, dalle campagne per l’innalzam
agli incentivi fiscali e tariffari, alla assegnazione di un vantaggio nelle gare 
al settore pubblico, all’imposizione di quote obbligatorie.  

I
Gli obiettivi di un programma nazionale per la sostenib
dematerializzazione hanno il vantaggio di poter essere facilmente espre
quantitativi e il progresso verso di essi facilment
indicatori. 
Entro il 2050 l’Italia, per potersi realmente dire sostenibile, dovrà: 

- Ridurre i propri prelievi diretti ed indiretti di materiali utilizzati dell’80% (del 9

- Ridurre le emissioni di gas serra del 95% (obiettivo e
- Ridurre la propria Water Footprint a m

Con il resto della UE, dovrà inoltre ridurre a zero la propria doman
“incorporata” nelle importazioni entro il 2030.  

III.4.3  Alcune possibilità d’azione a livello nazionale 

III.4.3.1 Studiare l’economia materiale (tornare a) 

materiali trasformate. È cosa ovvia e risaputa e tuttavia si tende a perde
I passaggi e le trasformazioni che le risorse subiscono le rendono sempr
come esse si presentano in natura, e la conoscenza e l’infor

 
70 Pur non essendo questo il luogo adatto per addentrarsi in questo tema, va notato che preoccupa in tal 
senso più l’evoluzione avversa della distribuzione del potere d’acquisto, che riduce la platea cui è possibile 
proporre acquisti responsabili, che non quella del reddito complessivo considerato in sé. 



 
d’abbigliamento, di un caffè una pozione paradisiaca, di un pezzo d
imballaggio degno di gadget tecno
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i cartone un 
logici dal design ricercato, di un biscotto contenente 

all’uomo sono 
e cose utili si 

elle trasformazioni 
chiamato tale, 
o umano. 
 più virtuale e 

razione diretta 
ortanti perché 
la di problemi 
la persistenza 

o materiale che va governato, diventa dannosa. Se poi 
nge valore al 

lle finanziarie, 

ogettare alcun 
sa già: le tonnellate accompagnano 

e associazioni 
no oggetto di 
 alcuni input 

re, sembrano 
ecision-maker 

erceologia,di 
 energetica), opportunità di tesi, corsi nei dottorati, che diano le chiavi di lettura 

ossano concepire di contribuire a governarne 
 oggi ci si addestra a cavalcare le onde della 

dare centri di 
rlo. E ancora, 
gettato venga 

nibili spesso 
istema socio-
te fatto per le 

Per fare un esempio, sarebbe utile sapere quanta parte dell’olio di palma greggio o 
raffinato utilizzato dalle imprese italiane va in ciascuna delle categorie e sottocategorie di 
prodotto. Nel caso dell’olio di palma, come in quello di molti altri prodotti, si pone il 
problema dei succedanei: mentre il consumo di oli e grassi nel complesso è 
(approssimativamente) determinabile sfruttando conoscenze merceologiche esistenti, è 
più difficile dire a priori con una qualche certezza, dato uno specifico tipo di prodotto 
(soprattutto in campo alimentare e cosmetico), se il fabbisogno di oli e grassi è soddisfatto 
con olio di palma oppure con altri oli. Un’analisi accurata richiederebbe informazioni 

grassi vegetali un pasticcino per gourmet.  
Poiché i luoghi in cui la natura è trasformata in risorsa immediatamente utile 
sempre più lontani, inoltre, assieme alla percezione della materialità dell
perde quella dell’origine naturale delle cose e soprattutto quella d
radicali che l’ambiente naturale subisce, fino a non poter quasi più essere 
quando viene messo al servizio esclusivo della produzione di risorse per l’us
Eppure, per quanto la società in cui viviamo si autorappresenti come sempre
“dematerializzata”, le quantità di risorse materiali che l’uomo produce in inte
con la natura non diminuiscono. Gli elementi immateriali del valore sono imp
solo grazie ad essi si può disaccoppiare la produzione di valore da quel
ambientali. Ma se l’enfasi su di essi è eccessiva, cioè tale da offuscare 
necessaria di un aspett
l’immateriale non corrisponde a qualcosa di realmente utile, se non aggiu
materiale, rischia di assomigliare a una di quelle bolle che, come que
finiscono sempre per scoppiare. 
Senza una conoscenza adeguata dell’economia materiale, non si potrà pr
cambiamento. E’ qualcosa che il mondo industriale 
sempre i valori nei rapporti ambientali d’impresa come negli studi dell
imprenditoriali e consorzi di riferimento; le caratteristiche fisiche dei beni so
apposite schede tecniche. Senza questi elementi, l’industria non avrebbe
essenziali per funzionare, per valutare alternative, per innovare.  
Il mondo accademico invece, e quello legato agli studi economici in particola
averlo dimenticato. È necessario mettere a disposizione degli aspiranti d
delle nuove generazioni insegnamenti di base (ad esempio, corsi di m
ecologia, di
dell’economia materiale, perché alcuni p
l’evoluzione dell’economia materiale come
borsa valori. E poi bisogna dare strumenti statistici, sviluppare analisi, fon
ricerca, perché qualcuno che ha concepito il cambiamento possa progetta
istituzioni, authority, enti certificatori pubblici, perché il cambiamento pro
implementato. 

III.4.3.2 Superare le limitazioni dell’informazione 
Nonostante la ricchezza di alcune fonti, i dati statistici pubblicamente dispo
non consentono di determinare i flussi di materiali che attraversano il s
economico italiano con maggior precisione rispetto a quanto tentativamen
risorse trattate nella parte seconda del rapporto. 



 
specific
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he su ciascuno dei prodotti che potenzialmente contengono olio di palma o suoi 

rtificate come 
escolate con risorse simili o diverse non rispondenti 

i dei flussi di 

ndite indagini preliminari orientative di tipo merceologico, volte ad 
enti i materiali 

più importanti, 

za relativa del ricorso a quei materiali nell’ambito degli input tra loro 

vigionamento 

i, così raccolte, sarebbero di estrema utilità per 
intesi come segmenti del mercato) su cui  

el mercato. 
ssociazioni di 

diata dei beni, 
rende talvolta 
ternazionale e 

 produzione, i 
li delle imprese 

 
conomiche e 

ulla localizzazione 
ati che permettano, se non 

 dagli effetti di 
importanza e i 

comportamenti degli imprenditori italiani, almeno in relazione al mercato interno. 

i 

consumi intermedi e finali in termini fisici; 

• Statistiche sui rifiuti urbani e la loro composizione, ottenibili con il metodo della 
sorting analysis72. In connessione con la tracciabilità dei rifiuti (già vista in Italia 

                                           

derivati.  
Altresì utile sarebbe sapere dove vanno a finire le materie prime ce
“sostenibili”, in che misura vengono m
ad alcuno standard di qualità ambientale, ecc. 
Studi ad hoc volti a procurare le informazioni necessarie per accurate analis
materia potrebbero svolgersi secondo le seguenti linee: 

- Approfo
individuare i prodotti italiani effettivamente o potenzialmente conten
d’interesse. 

- Indagini statistiche ad hoc presso le imprese produttrici dei prodotti 
lte a conoscevo re tra l’altro: 

o l’importan
succedanei;  

o il ricorso a fonti certificate e altre politiche di approv
responsabile. 

- Queste ed altre informazion
l’individuazione degli utilizzatori (
concentrare l’attenzione per un coinvolgimento nella trasformazione d

- Coinvolgimento nelle indagini preliminari e in quelle statistiche delle a
categoria di riferimento dei produttori. 

In questa stessa ottica, sono da considerare anche: 

• Statistiche sulle importazioni che rivelino, oltre alla provenienza imme
anche la loro origine, ove possibile. L’esistenza di triangolazioni 
difficile comprendere bene i ruoli dei diversi paesi nel commercio in
le fonti dalle quali in effetti dipende l’approvvigionamento dell’Italia. 

• Statistiche che consentano di discriminare, nelle importazioni e nella
flussi riguardanti le imprese controllate da imprese nazionali da quel
a controllo straniero.  La definizione di “impresa italiana”, rilevante ai fini della
trasformazione del mercato, non coincide con quelle delle statistiche e
della contabilità nazionale, in quanto queste sono basate s
geografica o sulla residenza dell’impresa. Disporre di d
di ricostruire l’insieme rilevante, almeno di “depurare” i dati esistenti
decisioni prese all’estero sarebbe utile per poter valutare l’effettiva 

• Statistiche sulla produzione industriale capaci di fornire dati disaggregat
territorialmente (per prodotto, in termini fisici e di valore)71; 

• Statistiche/conti satellite sui 

 
71 Certe esigenze di conoscenza spesso si scontrano con la tutela del segreto statistico, come mostra 
l’oscuramento dei dati relativi ad alcune produzioni industriali anche al livello nazionale, l’unico attualmente 
pubblicato dall’Istat. Ovviamente compete alla società trovare il giusto bilanciamento tra esigenze diverse, 
tutte degne di tutela ma contrastanti. 
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a che per fini 
mportamenti, inizialmente, e 

 la produzione 
, è nota con quasi due anni di 

uò uscire solo 
zione in cui la 

guita mediante politiche fortemente restrittive, 
sulla quale si 

udi, in quanto 
funzioni della 
utilizzo nella 

da parte delle 
lativa ai flussi 

l’Italia vi è urgente bisogno. 
dell’economia 
 tal senso, le 
ale e locale si 

è dato dalla 
sionati per la 
rtanza per la 

alizzare la massima chiusura possibile dei cicli materiali, in ambiti 
 peraltro minimizza delle necessità di trasporto). 

iranno ancora maggiore interesse in 
rsione diacronica – avrà valore in chiave di 

tazione della 

Le importazioni di legname dell’UE provengono per il 23% da paesi, come la Federazione 
Russa, la Cina e i paesi tropicali, per il quali è alto il rischio (dal 20% fino anche al 90%) 
che il legno sia stato tagliato illegalmente (WWF, 2011). 

 il taglio illegale si unisce alla gestione del legname da parte di gruppi 
n armi. L’acquisto 

gale è particolarmente odioso in quanto crea 
una implicita connivenza con gravi violazioni dei diritti umani74.  

                                                                                                                                                

successivamente per la sanzione di comportamenti non corretti. 
Va inoltre migliorata la tempestività di alcune forniture di dati. Ad esempio,
industriale annuale, fondamentale per le analisi dei flussi
ritardo rispetto alla chiusura dell’anno cui si riferiscono i dati.  
È evidente che da una situazione di carenza di informazione di base si p
effettuando importanti investimenti. Non è superfluo ricordare, in una situa
sostenibilità del bilancio pubblico è perse
che sacrificare gli investimenti in conoscenza significare minare le basi 
costruisce la sostenibilità, per risparmiare ben poco. 
Mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche questo tipo di st
conoscenza necessaria per deliberare al meglio, rientra appieno tra le 
statistica ufficiale73.Lo svolgimento di studi ad hoc, e ancor più il loro 
programmazione, costituirebbe esso stesso un utile segnale di attenzione 
istituzioni per i problemi dell’economia materiale. Di una programmazione re
materiali in un Paese povero di risorse naturali materiali come 
Occorre evitare l’improvvisazione e l’approssimazione nella gestione 
materiale, poggiando le politiche ambientali su solide basi conoscitive. In
iniziative legislative sull’utilizzo della contabilità ambientale a livello nazion
potrebbero giovare di una visione sistemica relativa all’economia materiale. 
Un esempio di possibilità di utilizzo di questo tipo di conoscenza 
determinazione di aree territoriali ottimali e impianti correttamente dimen
raccolta, il recupero e il riciclo dei rifiuti. Un obiettivo di fondamentale impo
sostenibilità è infatti re
territoriali quanto più ristretti possibile (che
Studi sistematici sui flussi di specifici materiali acquis
futuro, quando – specie se realizzata in ve
valutazione dell’evoluzione della situazione e di monitoraggio e valu
trasformazione del mercato. 

III.4.3.3 Elementi per interventi sul piano legale 

III.4.3.3.1  Sanzionare chi favorisce il taglio illegale 

E’ noto che spesso
armati o militari, nel qual caso le partite di tronchi vengono scambiate co
di legname o pasta-carta di provenienza ille

 
72 La sorting analysis consiste, in parole povere, nel mandare qualcuno a guardare e pesare i diversi 
materiali contenuti nei rifiuti. 
73 Essi peraltro forniscono input informativi sui flussi intermedi di prodotti, potenzialmente utili anche per i 
conti economici cui si devono affiancare. 
74Si veda ad esempio http://www.salvaleforeste.it/Legno-illegale/ 



 
Nonostante l'Italia sia un grande consumatore di legno e cellulosa, non si è
di uno strumento legislativo per combattere il traffico di legno illegale. L’acq
di provenienza quasi certamente illegale dovrebbe essere equiparato alme
prodotti evidentemente contraffatti. Ove vi è piena consa
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 ancora dotata 
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no a quello di 
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rà in vigore a 
me, e prodotti derivati dal legname, di 

ia gamma di 

a la possibilità 
di estendere alla carta la tutela delle foreste dal taglio illegale. Il principale problema in 

 si incontrano nel tracciare le catene di fornitura, cosa 
. 

ausa dei suoi 
ei diritti delle 

Printing, De Agostini, Gucci, Versace, Ferragamo, Burgo, Fedrigoni75, Kimberly-Clark, 
, Office Depot, Corporate Express, 

mpatibili con i 
. 

uelli che oggi 
 sia quelli che 

 e 
dendo gestire 
vimenti, reti, 

re esaustiva, ma 
onti temporali, 

ra esclusiva) 

• Coltivare la consapevolezza che la Terra è finita e che la produzione e il consumo 
non devono eccederne i limiti, e quindi agire perché si adotti a tutti i livelli un 

 di dematerializzazione dell’economia, di chiusura dei cicli e attenzione 
per gli interi cicli di vita (dalle risorse utilizzate ai rifiuti generati) di beni e servizi; 

• creare un ambiente favorevole allo sviluppo di standard volontari relativi alle risorse 
e alle pratiche di management che impattano sull’ambiente, attraverso il 
coinvolgimento di imprese, ONG, associazioni dei consumatori, scienziati, ecc.; 

                                           

illegale, si hanno casi di gravità paragonabile a quello della ricettazione. 
Nell’ottobre 2010, l’Unione Europea ha adottato un regolamento, che entre
marzo 2013, per prevenire la vendita di legna
provenienza illegale sul mercato interno. Il regolamento copre una amp
prodotti, dai pannelli ai mobili, ma esenta i media stampati. 
L’applicazione di questa normativa non dovrà subire ritardi. L’Italia inoltre h

questo senso sta nelle difficoltà che
che evidenzia ulteriormente l’importanza delle “catene di custodia” strutturate

III.4.3.3.2  Un caso emblematico: la APP  
Nell'agosto 2010, un'ampia coalizione di associazioni ambientaliste ha chiesto alle 
imprese europee del settore cartario di non acquistare prodotti dalla APP, a c
legami con la deforestazione, il cambiamento climatico e la violazione d
comunità locali. 
L’appello degli ambientalisti non è rimasto senza risposta. Imprese come Mondadori 

Nestlé, Kraft, Fuji Xerox, Kraft, Unilever, Stamples
Metro, hanno compreso come le pratiche della App siano distruttive e inco
propri valori aziendali e hanno evitato o interrotto l'acquisto di prodotti da App
 

III.4.3.4 Qualche proposta per i decisori pubblici e la politica 
La politica può fare molto per migliorare la sostenibilità dei mercati. Sia q
sono i decisori pubblici (i governi centrali e locali, i gestori di Enti pubblici),
potrebbero esserlo domani (partiti e singole personalità politiche), dovrebbero introdurre 
nel proprio discorso riferimenti non puramente retorici alla sostenibilità sociale
ambientale. Un contributo in tal senso può venire anche da chi, pur non inten
in prima persona le politiche pubbliche, agisce per influenzarle (mo
associazioni). La seguente lista di azioni possibili non vuole esse
allargare la prospettiva con spunti relativi a vari ambiti, processi ed orizz
accomunati dalla caratteristica di essere relativi (anche se non in manie
all’ambito delle politiche pubbliche. 

approccio

 
75 Nostra sottolineatura. 
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 pubbliche, ivi comprese quelle di public procurement, i 

 ad esempio 
ettuare scelte 

qua, di 
quel bene, da 

nternazionale, 
ciali con altri 
ct Board for 

ts and Oils (MVO), che ha invitato la UE ad abolire le tariffe 
e attuale è del 
niente per le 

produzione di 
 materiali non 

lità) i principi 
presa all’utilità 

 libertà non può essere in contrasto, e alla 

 i governi dei 
ori delle risorse primarie assumano iniziative a difesa dell’ambiente e 

• perazione internazionale, 
 produttori delle risorse 

ee ad alto valore 

ite su Consumo 
/

• supportare con le politiche
sistemi di produzione sostenibile; 

• far sì che le imprese mettano a disposizione dei consumatori,
attraverso etichette informative, le conoscenze necessarie ad eff
consapevoli; simili etichette potrebbero riportare ad esempio la quantità d’ac
terra e di emissioni di CO2 che sono state necessarie per produrre 
calcolare secondo metodologie standard prefissate; 

• agire opportunamente sulle condizioni economiche del commercio i
sia con le tariffe che nell’ambito dello sviluppo di accordi commer
paesi. Ad esempio, è da segnalare l’iniziativa del Dutch Produ
Margarine, Fa
sull’importazione di olio di palma certificato RSPO. La tariffa doganal
3,8% e la sua rimozione renderebbe l’olio RSPO molto più conve
imprese utilizzatrici. 

• imporre per via legislativa il rispetto di norme minime relative alla 
scarti, ad esempio proibendo l’utilizzo di imballaggi eccessivi, o di
riciclabili se non strettamente necessari; 

• più in generale, estendere alla sicurezza ambientale (sostenibi
dell’articolo 41 della Costituzione Italiana, che vincola la libertà d’im
sociale, con la quale l’esercizio di questa
sicurezza, alla quale non può arrecar danno; 

• usare i canali delle relazioni diplomatiche per fare pressioni affinché
paesi produtt
dei diritti dei lavoratori e delle comunità minacciate; 

 supportare, anche finanziariamente, nell’ambito della coo
la conservazione delle aree forestali prioritarie nei paesi
primarie, a cominciare dall’identificazione e la mappatura delle ar
di conservazione; 

• allineare le proprie scelte al processo di Marrakech delle Nazioni Un
e Produzione Sostenibili (si veda http://esa.un.org/marrakechprocess ); 

• i nel 

 (si veda 
cs/recs-stockholm-19aug07.pdf

 organizzare una revisione complessiva di sforzi, successi e falliment
perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 21 e degli impegni presi dai governi nel 
1992 al Summit della Terra di Rio in materia di consumo e produzione
http://oneearthweb.org/do ) 

• della responsabilità d’impresa 
rocci volontari 

sumo sostenibili (si 
g07.pdf

 lanciare una iniziativa per la definizione consensuale 
in relazione alla sostenibilità, evidenziando così la necessità che app
e regolatori convivano nella transizione alla produzione e al con
veda http://oneearthweb.org/docs/recs-stockholm-19au ) 

• supportare iniziative finalizzate ad un’economia eco-efficiente e a basso consumo di 
materiali, come il “Factor 10” 

• incentivare innovazioni sociali e tecnologiche che incoraggino stili di vita e prodotti 
sostenibili, e nuovi modelli d’imprenditorialità e sviluppo (si veda: 
http://esa.un.org/marrakechprocess/pdf/Draft3_10yfp_RevisedUNEP-UNDESA.pdf) 

• rendere disponibili fondi adeguati per ricerche sull’economia materiale volte a 
modificarne e orientarne il funzionamento in chiave di sostenibilità; 

http://oneearthweb.org/docs/recs-stockholm-19aug07.pdf
http://oneearthweb.org/docs/recs-stockholm-19aug07.pdf
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• sieme 
liana spesso sta in una rete di 

sibile su risorse 
e le 

territorio e anche i 
 Trieste) le stesse imprese sono 

già collegate. In particolare, occorre puntare sulla ricerca agronomica volta a 
garantire buoni rendimenti a produzioni sostenibili e di qualità. 

 pensare e sviluppare iniziative dirette ai distretti industriali come un in
organico, oltre che alle singole imprese. L’impresa ita
rapporti e da sola non ha la dimensione e la capacità di innovare; 

• progettare percorsi per un futuro sostenibile basato quanto più pos
locali, coinvolgendo sistematicamente le associazioni imprenditoriali 
rappresentanze dei lavoratori e della società civile presenti sul 
centri di ricerca, con i quali in molti casi (es. caffè a
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icienza: 
popolazione, sobrietà e dematerializzazione 

erivati ha una 
 però essere 

voli del fatto che si tratta di un aspetto soltanto della soluzione ad un problema 
molteplicità di 

ere la stessa 
le in maniera 
articolarmente 

ali si può raccogliere in 
atura per la 
balene e alle 
  
 possibili solo 
 richiede input 
 esempio per 

 il 
 caffè, cotone, 
ale di cui si 

ostenibili di esse - per quanta 
ti, trattamenti, 
n altro, quello 
i coltivazione 

he veramente 

monoculture – 
assare ad un 

todi basati su 
nza scientifica e tecniche avanzate possono essere 

one biologica 
on ci si può 
e quelli delle 

 di risorse – in 
so di materiali  
alori monetari 

orse primarie 
“radicalmente” sostenibili non è una esigenza che abbia a che fare solo con la 
conservazione, e men che meno con il lusso di proteggere la natura: è una esigenza di 
natura strettamente economica, non dissimile da quella di sostenibilità del debito pubblico 
né meno attuale di essa, ma solo meno visibile. Se le attuali tendenze continueranno, nel 
medio-lungo periodo gli input energetici pregiati, che oggi sono disponibili a costi talmente 
bassi da permetterne l’utilizzo per consumi correnti, non saranno più così facilmente 
accessibili. L’energia imporrà allora il suo costo di produzione corrente, ben diverso da 
quello di utilizzo degli stock di energia fossile concentrata in forma e quantità ottimalmente 

IV Allargare la prospettiva oltre l’eco-eff

L’efficienza ecologica della produzione delle risorse primarie e dei loro d
importanza ai fini della sostenibilità che è difficile sovrastimare. Occorre
consape
che ha molte variabili da controllare, e quindi richiede l’utilizzo di una 
strumenti. 
È difficile che le tecniche di produzione veramente sostenibili possano av
produttività di quelle che non prestano attenzione all’ecosistema. Ciò va
particolare per le risorse primarie coltivate o estratte dall’ambiente, ed è p
evidente laddove vi siano degli stock da conservare, dai qu
maniera sostenibile soltanto il surplus rispetto a quanto serve alla n
riproduzione della risorsa, pena l’estinzione della stessa – si pensi alle 
specie “prioritarie” di pesci, che la moderna pesca industriale mette a rischio.
In agricoltura, rendimenti elevati come quelli che oggi conosciamo sono
grazie all’adozione di metodi industriali di coltivazione su larga scala. Questa
di energia – diretti, in termini di diesel per le macchine agricole, e indiretti, ad
la produzione di fertilizzanti e pesticidi – talmente alti da far spesso andare in deficit
bilancio energetico complessivo. Le moderne piantagioni di palma da olio,
alberi per carta forse non arrivano a tal punto, grazie al sole tropic
avvantaggiano; ma è evidente che anche nelle più s
attenzione si possa porre nell’evitare utilizzi eccessivi di acqua, fertilizzan
produzione di scarti, ecc. - l’input energetico e materiale dall’esterno (se no
necessario a far funzionare i macchinari) è superiore a quello dei metodi d
non basati sulla monocultura e non meccanizzati. Questi sono gli unici c
possono costituire habitat nei quali la biodiversità possa prosperare.  
Si pone l’esigenza, di conseguenza, non solo di fermare l’espansione delle 
primo requisito di ogni prodotto sostenibile – ma anche possibilmente di p
moto inverso di sostituzione, da metodi di coltivazione industriali a me
tradizioni antiche sui quali conosce
innestate senza che prendano il sopravvento, come nel caso della coltivazi
del cotone e di quella del caffè all’ombra degli alberi. Ma, va ribadito, n
aspettare che i rendimenti di breve periodo siano altrettanto elevati com
piantagioni. Serve dunque una dematerializzazione – una riduzione dell’uso
senso assoluto, in livello. Il de-coupling relativo tra attività economica e u
assume pregio in chiave di sostenibilità solo se consiste in una crescita dei v
in assenza di crescita delle quantità fisiche. 
Quella di passare gradualmente a metodi di produzione delle ris



 
disponibile. E allora, le co

111 
 

ndizioni di convenienza relativa dei diversi metodi di coltivazione 

esigenza. La 
pital approach, 
 sostituito con 
rnire gli stessi 
ato. Per fare 

 dei sostituti e 
el caso della 

orse primarie, questo vuol dire alterare, attraverso il costo 
di – il bilancio 

imarie non è 
na rinuncia in 

ori che determinano la domanda complessiva di tali 
tecnologie di 
 soddisfare, e 

dalità nuove, 
 di bisogni che sono oggi 

ella lettura da 
 però che le 
lo spazio, nel 

 
differente alle 

 vuol dire che 
livello e non 
 popolazione, 
spettare sono 
e76. 
occidentale” di 
gli economisti, 
are, solo con il 

ata alla sfera 
ne avrà reso 
 dilagare nella 

coscienza collettiva dominante e nella politica77. 
ffre del rischio di 

t, cioè dal fatto che le risorse che essa libera 
tendono a trovare altri impieghi: ad esempio una tecnologia migliore può scatenare l’effetto 
malthusiano di accrescimento della popolazione, o quello di una maggiore affluenza 
materiale. Solo un alto livello di consapevolezza, che porti alla scelta collettiva di 
congiungere scelte riproduttive responsabili (soprattutto là dove la transizione demografica 

                                           

cambieranno automaticamente. 
La stessa teoria economica standard riconosce implicitamente tale 
concezione dominante della sostenibilità in economia, quella basata sul ca
vorrebbe infatti che uno stock (capitale) naturale che viene consumato, fosse
una capacità produttiva equivalente, cioè con capitali man-made capaci di fo
beni o servizi che lo stock naturale non potrà più fornire una volta consum
questo, occorrerebbe far pagare a chi utilizza il bene i costi della ricerca
della costituzione dei capitali, internalizzare cioè i costi ambientali. N
produzione “industriale” delle ris
dell’energia – utilizzata direttamente e “incorporata” in fertilizzanti e pestici
dei costi e dei ricavi in favore dei primi. 
Passare a metodi “radicalmente sostenibili” di produzione delle risorse pr
impossibile, nel lungo periodo, ma la possibilità di adottarli, comportando u
termini di rendimenti, dipende dai fatt
risorse. Rifacendoci nuovamente alla formula IPAT, questi sono le 
trasformazione, la consistenza della popolazione umana i cui bisogni occorre
il livello medio dei bisogni di tale popolazione. 
Per quanto riguarda la tecnologia, essa può sicuramente offrire mo
dematerializzate, nel processo e nel prodotto, di soddisfazione
molto material-intensive. Un esempio “tecnologico” potrebbe essere quello d
supporti elettronici sostitutivi della carta stampata. Occorre tenere conto
soluzioni tecnologiche spesso più che risolvere i problemi li spostano (nel
tempo, tra risorse, tra media ambientali - si veda in proposito Dryzek, 1987).
Per quanto riguarda la popolazione, basti notare che la demografia non è in
politiche. Il fatto che in Italia e in Europa la crescita naturale della popolazione (al netto 
delle migrazioni) non sia significativa quando non addirittura negativa, non
non si ponga il problema, perché questo è definito in termini di 
immediatamente di variazioni. La determinazione del livello sostenibile della
tempi, politiche per la transizione e compatibilità socio-economiche da ri
materia di un vastissimo campo di studi, ai quali qui non si può che rimandar
Per quanto riguarda i bisogni da soddisfare, è tempo, almeno per l’uomo “
porsi un limite. D’altro canto, lo stanno riconoscendo anche gli statistici e 
che il benessere e la felicità non coincidono, e quindi non si possono misur
reddito. Questa nuova consapevolezza per il momento sembra essersi ferm
della misurazione, ma da questa, quando il progresso nella misurazio
evidente e oggettivo quel che la saggezza popolare sa da sempre, potrebbe

Ognuna delle soluzioni afferenti ai tre fattori, se presa singolarmente, so
to rebound effecessere vanificata dal cosiddet

 
76Il tema è antico e la domanda di fondo (“quante persone possono vivere sulla terra, e come?”) non teme 
l’obsolescenza. Si veda anche Daily, G.C. and Ehrlich, P.R., 1992. 
77 Si veda in proposito Femia, 2010 e 2011. 
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nologie eco-efficienti, sembra poter 
portare la dematerializzazione necessaria a evitare la catastrofe. 

indurre nella 
tati nella terza 
iti minimi da 

tuare in futuro 
sopravvivenza 

iente, ma generare profitto, la 
che l’attività è 

presa si può ricondurre l’importanza della 
e a schemi di 
nonché della 

urre l'impatto 
prime solleva 
 posizione di 

 della qualità e 
L’innalzamento 
vrà portare ad 
co nel quale – 
ella buona. A 

 popolazione e 
neta. 
ota minoritaria 

estabili, che portano modifiche 
difficilmente reversibili nelle proprietà emergenti dei sistemi. Quale sia la soglia da 
raggiungere perché il cambiamento sistemico “precipiti” e prevalgano le forze che operano 
il “ribaltamento”, non è possibile dirlo a priori. Qualunque essa sia, comunque, a meno di 
pensare a un cambiamento sistemico che neghi la funzione primaria dell’impresa – cioè 
l’impresa stessa come oggi la conosciamo – l’unica speranza che abbiamo di vedere il 
mondo avviarsi alla sostenibilità è che tale soglia sia presto raggiunta. 

 
Ma torniamo al tema centrale di questo rapporto, il cambiamento da 
produzione delle risorse primarie. I criteri di produzione “sostenibile” presen
parte del rapporto, in un’ottica euristica, assumono il significato di requis
rispettare o “migliori pratiche” cui il mercato si deve allineare per poter effet
ulteriori avanzamenti. Poiché obiettivo prioritario e condizione di 
dell’impresa che sta sul mercato non è proteggere l’amb
certificazione della qualità ambientale della sua produzione sta a significare 
rispettosa dell’ambiente per quanto possibile senza uscire dal mercato. 
A questa condizione di esistenza dell’im
volontarietà nell’adozione di strumenti (applicazione di standard e adesion
certificazione), atti a far tendere l’intero sistema verso la sostenibilità, 
partecipazione alla definizione degli standard stessi. 
La definizione volontaria di standard produttivi che contribuiscono a rid
ambientale e sociale della gestione e approvvigionamento di materie 
l’asticella della performance che occorre battere per potersi collocare in
eccellenza e fregiarsi dei marchi della certificazione, guadagnando sui fronti
dell’immagine la competitività che si rimette sul fronte dei costi. 
dell’asticella, e il formarsi di una massa critica di attori capaci di saltarla, do
un “ribaltamento” dei mercati, cioè al “precipitare” di un cambiamento sistemi
per una volta – sia la moneta cattiva ad essere cacciata dal mercato e non qu
partire da qui, si potrà guardare oltre, ad una sostenibilità piena, nella quale
stili di vita siano ricondotti a livelli compatibili con la capacità di carico del pia
La teoria dei sistemi e la storia insegnano che spesso è sufficiente una qu
ma “strategica” per innescare processi cumulativi inarr
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APPENDICI STATISTICHE 

Olio di palma 

Dettaglio delle importazioni italia

Pure Palm oil  Metric Tons)

Commodity  We Palm ate)  tonne

Palm oil, crude  642.265  100%  642.265  2009 

Palm oil or fractions simply refined 327.785  100%  327.785  2009  

Palm kernel or babassu oil, crude  31.154  100%  31.154  2009 

Palm  kernel  &babassu  oil, 
fractions, simply refined  % 6.738 

2009 
6.738  100  

Total      1.007.942   

Pr cessed Palm oil imports (Thousand

Commodity 

o    Metric Tons)  
 (t)   oil in product (estimate)  palmoil  Year Weight Palm   tonnes

Veg fats,  oils  nes,  fractions,
chemically modifie 

    not 
15.147  30%  4.544  2009 

Veg  fats,  oils  or  fra
hydrogenated,

ctions 
 esterified  76.196  30%  22.859  2009 

Margarine, exceptliquid margarine  34.076  30%  10.223  2009 

Edible  mix  &  preparations  of 
g fat, oil ne  14.609  30%  4.383  2009 animal & ve

Processed  animal,  vegetabl
industrial preps

e  oils,
 ne  51.077  30%  15.323  2009 

 

Stearic acid  4.711  30%  1.413  2009 

Oleic acid  5.730  0%  0  2009 

Talloilfattyacids  4.965  0%  0  2009 

Industrial  monocarboxylic   
2009 

fatty
acids, nes, acid oils  114.648  80%  91.718 

Industrial fattyalcohols  62.950  80%  50.360  2009 

Glycerol  (glycerine),  crude  and 
glycerol waters & lye  11.581  100%  11.581  2009 

Glycerol  (glycerine),  nes  including 
synthetic glycerol  17.108  0%  0  2009 

Total      212.404   

Fonte:UNSD Comtrade, 2011
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Dettaglio delle esportazioni italiane di olio di palma e suoi 
rivati, 2009 

products exports (Th tri

Commodity  Weight (t)  Palm oil in product (estimate)  tonnes palmoil  Year 

principali de
Palm oil  ousand Me c Tons)  

Palm oil, crude  1.391  100%  1.391  2009 

Palm oil or fractions simply refined  57.983  100%  57.983  2009 
Palm kernel or babassu oil, crude  1  100%  1  2009 
Palm kernel &babassu oil, 

175  100%  175  2009 fractions, simply refined 

V ns, not 
ch 29.175  30%  8.753  2009 
eg fats, oils nes, fractio
emically modifie 

Processed Palm oil exports (Thous tric Tons)  
 

hydrogenated, esterified  8.595  30%  2.579  2009 

and Me

Veg fats, oils or fractions

Margarine, exceptliquid margarine 31.082  30%  9.325  2009  

Edible mix & preparations of 
 & veg fat, oil ne  13.270  30%  3.981  2009 animal

Processed animal, vegetable oils, 
47.463  30%  14.239  2009 industrial preps ne 

Stearic acid  24.492  30%  7.348  2009 
Oleic acid  3.563  0%  0  2009 
Talloilfattyacids  9  0%  0  2009 
Industrial monocarboxylic fatty 
acids, nes, acid oils  42.306  80%  33.845  2009 
Glycerol (glycerine), crude and 
glycerol waters & lye  22.526  100%  22.526  2009 
Glycerol (glycerine), nes including 
synthetic glycero  12.687  0%  0  2009 
Total      162.146   

Fonte:UNSD Comtrade, 2011
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Ca

d lle esportazioni italiane di caffè e suoi principali 
derivati, 2009 

 Tons)  
igh Year 

ffè 

Dettaglio e

Coffee imports (Thousand Metric

Commodity  We t (t) 

Coffee, not roasted, not decaffeinated  04  2009 448.9

Coffee, notroasted, decaffeinated  78  2009 8.0

Coffee, roasted, notdecaffeinated  12.421  2009 
Coffee, roasted, decaffeinated  631  2009 
Coffee substitutescontaining coffee  26  2009 
Fonte:UNSD Comtrade, 2011 

Dettaglio delle esportazioni italiane di caffè e suoi principali 

Metric Tons) – Comtrade,  
igh Year 

derivati, 2009 
Coffee exports (Thousand   2011

Commodity  We t (t) 

Coffee, not roasted, not decaffeinated  17  2009 6.0

Coffee, notroasted, decaffeinated  720  2009 
Coffee, roasted, notdecaffeinated  102.343  2009 
Coffee, roasted, decaffeinated  3.005  2009 
Coffee substitutescontaining coffee  381  2009 
Fonte:UNSD Comtrade, 2011 
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 importazioni italiane di cotone e suoi principali 

7 008 2009 

4 932 4.142 

r combed  31 126.887 296 54.996 

ead waste) 1.046 

 stock of cotton  4.267 

ept garnetted stock  60.296 42.056 30.168 19.395 

Cotto

Total

D, 2011 

Dettaglio delle esportazioni italiane di cotone e suoi principali 

7 008 2009 

7 862 93 

 combed  6.146 4.690 

 (including thread waste)  361 395 811 657 

Garnetted stock of cotton  1.253 2.299 2.362 955 

Cotton waste, except garnetted stock  10.058 11.585 10.760 6.188 

Cotton, carded or combed  7.555 3.704 4.637 3.008 

Total  25.588 21.737 25.196 15.591 

Fonte: UNSD, 2011 

Cotone 

Dettaglio delle
derivati, 2000-2009 

Imports (tonnes)  2000 200 2

Cotton linters  5.775 6.52 7.

Cotton, not carded o 6.094 84.

Cotton yarn waste (including thr   6.502 1.697 1.325

Garnetted 5.812 11.181 7.006

Cotton waste, exc

n, carded or combed  2.136 1.807 2.724 1.524 

  396.616 190.153 133.450 85.371 

Fonte: UNS

derivati, 2000-2009 
Exports (tonnes)  2000 200 2

Cotton linters  216

Cotton, not carded or 3.746 5.764

Cotton yarn waste
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portazioni italiane di carta e pasta-carta e loro 
incipali de , 2009 

ent      2009 

Carta e pasta-carta 

Dettaglio delle im
pr rivati

item  elem 2000  2007 2008

Mechanical Wood Pulp y (to 0   104.255   Import Quantit nnes)  140.00 132.789 107.806

Semi‐Chemical Wood P y (tonn 0 528 41.637  36.469 ulp  Import Quantit es)  100.00 49.

Chemical Wood Pulp   (tonnes) 2.931.000 3.282.994   2.853.933 Import Quantity   3.053.588

Dissolving Wood Pulp   (tonnes) 12.000  6.000 Import Quantity   22.000 21.600

Other Fibre Pulp  Import Quantity (to 0 9.318  5.065 nnes)  11.00 14.116

Newsprint   (to 0   489.850 Import Quantity nnes)  552.00 639.897 592.349

Printing+Writing Paper  Import Quantity (tonnes)  1.628.000 2.181.734 2.053.884  1.740.469 

Othe 40 rPaper+Paperboard  Import Quantity (tonnes)  2.205.000 2.494.339 2.401.823  2.347.9

Total ntity (tonnes)  7.589.000 8.816.997 8.272.405  7.583.981   Import Qua

Fonte: FAO, 2011 

li rtazio  ital e di carta e pasta-carta e loro 
cipa 09 
  ent  2000 2007  2008  2009 

Dettag o delle espo ni ian
prin li derivati, 20

item elem  

Mechanical Wood Pulp   (tonnes) 28.394  16.159 Export Quantity   9.000 21.089

Semi‐Chemical Wood P y (to 0 13  5 ulp  Export Quantit nnes)  22 120

Chemical Wood Pulp  y (to 0 16.686  11.662 Export Quantit nnes)  13.02 19.650

Dissolving Wood Pulp   (to 300  300 Export Quantity nnes)  15 500

Other Fibre Pulp  Export Quantity (tonnes)  96 96 175  173 

Newsprint  Export Quantity (tonnes)  17.000 7.257 10.663  17.789 

Printing+Writing Paper  Export Quantity (tonnes)  1.017.000 1.600.247 1.538.827  1.346.916 

OtherPaper+Paperboard  Export Quantity (tonnes)  1.207.000 1.906.628 1.839.334  1.782.604 

Total  Export Quantity (tonnes)  2.263.351 3.555.587 3.434.392  3.175.608 

Fonte: FAO, 2011 
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