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Le politiche di sostenibilità nei distretti industriali italiani
Il caso del Distretto Ceramico

A.1 Contesto 

A.1.1 Il Distretto ceramico in sintesi. 

Il settore italiano dell’industria ceramica da rivestimenti è costituito complessi-
vamente da 163 aziende (dati del 2011 dall’Indagine statistica del settore ce-
ramico, Confindustria Ceramica), con quasi 300 stabilimenti produttivi, e oltre 
22 mila dipendenti, che si concentra tra la Provincia di Modena e Reggio Emi-
lia, nell’area pedecollinare, i cui principali Comuni modenesi sono Sassuolo, 
Fiorano e Scandiano, Casalgrande; Castellarano sul versante reggiano.

La produzione italiana, che ammonta attualmente a circa 380 milioni di metri 
quadrati è concentrata prevalentemente nel Distretto ceramico per l’81%. Le 
vendite ammontano ad un fatturato di circa 4,7 miliardi di euro e sono destina-
te prevalentemente ai mercati esteri (70%) facendo dell’Italia il primo esporta-
tore di piastrelle in ceramica e il primo produttore al mondo per valore.

Nonostante il calo quantitativo della produzione, Il Distretto ceramico da oltre 
40 anni detiene la leadership nazionale, e mantiene ancora un ruolo leader su 
scala internazionale in termini di qualità e di valore.
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Le pagine che seguono descrivono le recenti tappe del percorso di promozione 
del fattore Green e di parametri di Sostenibilità nel Distretto Ceramico con varie 
iniziative, di settore e multi-stakeholder, e con un mix di strumenti gestionali.

A.1.2 Il ciclo produttivo della piastrella ceramica e i fattori 
ambientali

Per quanto concerne la sostenibilità ambientale della filiera produttiva dell’indu-
stria ceramica, i maggiori impatti ambientali lungo il ciclo di vita della piastrella 
ceramica sono ovviamente diversificati come ogni prodotto, dall’estrazione di 
materie prime molto distanti alla distribuzione logistica come prodotti finiti, ma è  
soprattutto nella fase di produzione che si concentrano le esternalità maggiori. 

Gli impatti principali sono connessi alle emissioni inquinanti (Piombo, Fluoro, 
Boro, Polveri, oltre alla CO2), ai consistenti consumi di acqua e soprattutto 
energetici (uno dei settori maggiori consumatore di metano) e alla produzione 
di rifiuti solidi. 

Su questa fase si sono concentrati negli anni i maggiori sforzi di miglioramento 
da parte delle imprese del territorio, in collaborazione con enti pubblici e mon-
do della ricerca, con risultati positivi che verrano esposti in seguito.

Negli ultimi 30 anni sono stati introdotti numerosi miglioramenti e “vissute” 
diverse stagioni e tappe rispetto alla variante ambientale: da approcci “end 
of pipe” con interventi tecnologici di depurazione sulle varie fonti di emissio-
ne; gradualmente al recupero e riciclo quasi completo di materie seconde; a 
seguire l’adozione di approcci “a monte” di politiche ambientali con l’adozio-
ne di standard volontari di gestione al di là degli obblighi normativi, con varie 
certificazioni ambientali di prodotto e processo di caratura europea ed inter-
nazionale; più recentemente, con interventi di dematerializzazione in termini di 
riduzione di materie prime in prodotti da rivestimento con nuove funzionalità 
ambientali e sanitarie, sia da interno che per usi esterni per la nuova architet-
tura e edilizia in ottica di sostenibilità. 

Questa “evoluzione green” è stata condizionata e favorita da numerosi fat-
tori lungo in vari decenni: normative più stringenti, protocolli d’intesa tra enti 

Il ciclo di crisi economica internazionale iniziato dal 2008, e la contrazione del 
settore edilizio in particolare in Italia, ha costretto molte aziende del settore a 
politiche di down-sizing delle attività produttive, allineando l’offerta alla do-
manda e all’ottimizzazione dei costi unitari di produzione. Questa contrazione 
ha causato una riduzione del numero di stabilimenti (-9% rispetto al 2008), del 
numero dei forni produttivi (-18%), il calo dei volumi di produzione (-23%) e la 
riduzione degli stock di prodotto finito (-24% nel biennio). 

Anche l’occupazione ha ovviamente subito gli effetti dello scenario internazio-
nale, con risvolti  sociali di criticità. A fine 2012, su dati dei Centri per l’Impiego 
della Provincia di Modena,  il numero di lavoratori disoccupati ammontava ad 
oltre 2.200 casi, divisi quasi equamente tra uomini e donne.

Su 22 mila lavoratori del comprensorio ceramico, quasi 7000 sono in cassa 
integrazione ordinaria, straordinaria o di solidarietà. Questa nuovo contesto 
ha introdotto situazioni di difficoltà economiche diffuse a livello sociale, e un 
massiccio ricorso ai Servizi Sociali dei vari Comuni del Distretto, mettendo a 
dura prova il sistema di welfare tradizionale e le reti sociali. 

Già prima della crisi economica internazionale, si è avviato un processo di in-
ternazionalizzazione da parte dei principali produttori del settore, con investi-
menti in nuovi stabilimenti in altri continenti dove è in crescita la domanda di 
nuove abitazioni e la richiesta di prodotti ceramici di alta gamma dal design 
Made in Italy. Le cosiddette “multinazionali tascabili” del distretto hanno co-
struito nuovi impianti, prima negli Stati Uniti, e più recentemente in Russia e 
con partnership anche in India. Secondo Confindustria Ceramica, si preve-
dono trend di crescita nel 2013, rispetto al 2012, dai paesi del Nafta (+5,5%), 
dai Paesi del Golfo (+6,6%), dal Nord Africa (+4,4%) e dall’America Latina 
(+3,6%), mentre la crescita dovrebbe essere più bassa nel Far East (+2,9%) ed 
in Europa Occidentale (+0,4%), mentre le vendita in Italia dovrebbero riconfer-
marsi in calo (-2,1%).

Nonostante la crisi economica generalizzata, il settore ceramico italiano gode 
ancora di diversi “marchi” che permettono di distinguerlo rispetto ad altri com-
parti esteri dell’industria ceramica di altri paesi: qualità del prodotto, Design, in-
novazione, Made in Italy, profilo Green di prodotto e processo, interventi di Re-
sponsabilità Sociale d’Impresa verso il territorio. A fianco di questi fattori, negli 
ultimi anni è stata anche svolta una campagna di pressione presso le istituzioni 
europee per l’introduzione di dazi antidumping, che hanno permesso di resistere 
rispetto ad altri competitor a difesa della correttezza degli scambi commerciali.
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- La produzione di piastrelle in ceramica fa ampio uso di acqua, in particolare 
nella preparazione degli impasti di materie prime e smalti, nelle operazioni di 
lavaggio e per la refrigerazione dei pezzi in fase di levigatura. I dati relativi al 
recupero delle acque di lavorazione mostrano che l’impegno in questo senso 
è elevato, dal momento che mediamente viene riutilizzato il 97% del quanti-
tativo in uscita. La pratica diffusa del riciclo dei reflui comporta un virtuale az-
zeramento della quota destinata allo scarico e quindi un abbattimento quasi 
totale del rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. 

- Per quanto riguarda le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti produt-
tivi del distretto, rispondono in maniera più che soddisfacente alle richieste 
delle Linee Guida Nazionali sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT). Circa il 
90% delle emissioni di Pb e F viene abbattuto dagli impianti di depurazio-
ne, mentre per le polveri si arriva al 99%. Dal 1988, le emissioni specifiche 
di polveri, piombo e fluoro dagli impianti produttivi siano diminuite di circa 
il 65%, testimoniando l’efficacia delle azioni congiunte di depurazione dei 
flussi in uscita e di riduzione degli inquinanti a monte.

- Il fattore di riutilizzo degli scarti di produzione (crudo e cotto) è quasi al 
100% e per le aziende che utilizzano scarti di altri settori (residui dei pro-
cessi di incenerimento, tubi catodici, bottiglie di vetro, fanghi dell’industria 
tessile, ecc.), in ottica Cradle to Cradle, supera il 100%. I quantitativi ricicla-
ti hanno raggiunto la totalità negli ultimi anni, mentre si attestavano all’89% 
nel 1998. I fanghi di depurazione acque e di levigatura sono riutilizzati per 
oltre il 97%, mentre il tasso di riutilizzo della calce esausta utilizzata per la 
depurazione delle emissioni gassose ammonta al 21%. Nel complesso il 
materiale riutilizzato, che è quindi la quasi totalità del materiale di scarto 
prodotto, copre circa il 12% dell’impasto negli impianti a ciclo completo, 
per un valore molto superiore alle indicazioni contenute nelle BAT.

- Le imprese del settore ceramico sono state tra le prime su scala europea 
ad adottare strumenti gestionali di nuova generazione, di tipo volontario, e 
ad avere ottenuto le prime certificazioni ambientali di prodotto secondo il 
marchio UE Eco-Label e le prime certificazioni ambientali di processo come 
il Reg. UE EMAS e in base allo Standard internazionale ISO14001. Molte 
imprese hanno prodotti conformi al sistema di rating edilizio LEED (Lea-
dership in Energy and Environmental Design). Più recentemente si sono 
aggiunte altre certificazioni secondo standard specifici, dall’energia e cam-
biamenti climatici (Iso 5001) e sulla Sicurezza (OSHAS 18001). Diversi dati 
sono emersi da recenti indagini indicate nelle pagine seguenti.

pubblici e settore, maggiore consapevolezza e cultura imprenditoriale, nuovi 
investimenti in tecnologia, opportunità offerte su scala comunitaria, domanda 
dal mercato e dal mondo dei progettisti nel settore della progettazione edile, 
nuove iniziative di collaborazione multisettoriale, di cui descriviamo nelle pagi-
ne seguenti le più recenti.

A.1.3 Progressi verso l’efficienza ambientale di processo

Il tema della sostenibilità ambientale del processo ceramico è da almeno 40 anni 
al centro della discussione all’interno del panorama industriale del settore: ini-
zialmente considerato tra i comparti manifatturieri più inquinanti ed “energivori”, 
il Distretto ha saputo promuovere una serie di innovazioni tecnologiche e gestio-
nali tali da capovolgere negli ultimi anni la prospettiva, trasformando l’emergenza 
ambientale in opportunità ed elemento di caratterizzazione, attraverso una tran-
sizione da un atteggiamento reattivo rispetto al regime legislativo e sanzionatorio 
ad un modello gestionale pro-attivo fondato su azioni di tipo volontario, facendo 
della sostenibilità ambientale una leva competitiva e commerciale. 

I riscontri di tale impegno sono ampi, al punto che il settore è oggi un riferi-
mento a livello nazionale tra le buone pratiche di gestione ambientale nei di-
stretti industriali, come documentato da diversi studi1. 

Di seguito si sintetizzano i principali progressi ottenuti:

- Sul fronte energetico, il consumo complessivo del settore si è ridotto di 
oltre il 50% rispetto agli anni ’80 a fronte di un aumento produttivo. Ciò 
significa che per produrre un metro quadrato di piastrelle in ceramica oggi 
è necessaria la metà dell’energia e si emette una quantità di CO2 pari alla 
metà. Tale risultato è da imputare ai nuovi impianti di cottura maggiormente 
efficienti. Dal punto di vista dell’efficientamento energetico, il 38% del fab-
bisogno energetico (500 GWh/y su 1800 complessivi) sono assicurati dagli 
impianti di cogenerazione.

1  III Rapporto Distretti Italiani, Federazione dei Distretti Italiani, Unioncamere e Intesa SanPaolo, 2012; 
Rapporto GreenItaly, Symbola, 2012, 2012
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A.2 Progetti e Iniziative di Governance e Management verso 
un Distretto più Sostenibile

In questo capitolo, si descrivono le più recenti iniziative del settore avviate a li-
vello imprenditoriale e pubblico al fine di promuovere il profilo green del settore 
e del prodotto ceramico e parallelamente per stimolare nuovi ambiti di sviluppo 
e miglioramento continuo in ottica Green e di sostenibilità trasversale, al fine 
di migliorare prestazioni e reputazione verso vari stakeholders in un contesto 
di competitività internazionale e in coerenza con nuovi documenti strategici su 
scala internazionale ed europea in ottica di sviluppo sostenibile e innovazione.

A.2.1 Monitoraggio del profilo di Green Economy del Distretto. 
Pratiche, certificazioni, innovazioni green di prodotto e 
processo

Nel 2011 e nel 2012 sono state promosse due indagini per fotografare lo stato 
dell’arte sui vari temi della Green Economy dalla prospettiva delle imprese del 
settore.

Le due ricerche sono state realizzate da Focus Lab in collaborazione con un 
Comune del Distretto, Fiorano e con Confindustria Ceramica2.

L’ultima indagine 2012 ha coinvolto un campione di 52 imprese (49% grandi, 
43% medie, 9% piccole) rappresentativo dei comparti della produzione di pia-
strelle in ceramica, della realizzazione di macchinari e impianti e della fornitura 
di componenti chimici come colori, collanti e malte. 

I contenuti dell’indagine, svolta tramite web survey dedicata, hanno riguardato 
dieci aree tematiche in ottica Green Economy su: prodotti, processi, mana-
gement, vantaggi, investimenti, motivazioni, prospettive e condizioni, di cui si 
descrivono in sintesi i risultati.

2 1° indagine Green Economy nel Distretto Ceramico, Focus Lab, 2011, 2° indagine Green Economy nel 
Distretto Ceramico, Focus Lab, 2012,

A.1.4 Progressi verso l’innovazione Green di prodotto

La piastrella ceramica ha certamente una serie di punti di forza in termini di 
sostenibilità ambientale di prodotto, che derivano essenzialmente dalle carat-
teristiche intrinseche che le appartengono: 

- è un prodotto semplice, costituito di minerali comuni, come argille, quarzi e 
feldspati, così come le materie prime necessarie alla fabbricazione di smalti 
e coloranti, che possono essere estratti anche presso cave non eccessiva-
mente distanti dal luogo di lavorazione; da questo punto di vista, le materie 
prime utilizzate sono disponibili nell’ambiente naturale e fanno del prodotto 
ceramico finito un materiale refrattario (grazie al processo di cottura), facil-
mente smaltibile e non pericoloso a fine vita. 

- è un prodotto molto resistente a fattori esterni di tipo fisico, chimico e bio-
logico: questa caratteristica ne fa uno dei rivestimenti per interni ed ester-
ni maggiormente duraturi e che necessitano di una manutenzione bassa o 
nulla. Il ciclo di vita medio per una piastrella in ceramica è stimato sui 40-50 
anni: questo fattore fa del prodotto ceramico uno dei materiali più duraturi 
in commercio e, suddividendo gli impatti ambientali sull’arco temporale in-
dicato, uno dei più sostenibili in fase di utilizzo.

- è un materiale che garantisce basse emissioni di inquinanti indoor, come 
per esempio i VOC (Volatile Organic Compounds), composti organici volatili 
derivanti dai rivestimenti interni sulle cui superfici avvengono scambi chimi-
ci con la componente atmosferica. Questi fattori sono molto importanti sul 
fronte della sostenibilità, in quanto le performance emissive sono conside-
rate nell’elaborazione della maggior parte degli standard di certificazione 
ambientale di prodotto o di edificio (es. LEED).

- dal punto di vista dell’innovazione di prodotto, sono diverse le linee di svi-
luppo lungo le quali si stanno muovendo le aziende: a) la creazione di nuove 
funzionalità tecnico-fisiche multiple del prodotto da rivestimento ceramico, 
ossia di copertura-arredo, ma anche antibatteriche, “autopulenti”, fotovol-
taiche; b) lo sviluppo di grandi formati a lastre e sottili, che riducono in modo 
significativo i fabbisogni di materie prime (dematarializzazione) e ottimizzano 
costi di trasporto e risultano funzionali alla realizzazione di strutture in otti-
ca di “Green Building”, come le facciate ventilate; c) prodotti ceramici con 
componenti diversificati e scarti di recupero da diverse filiere produttive.
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chiara di utilizzare una sezione dedicata sul sito web aziendale,  l’uso di dos-
sier tematici e il sostegno ad eventi Green, mentre sono ancora poco diffusi i 
Social Network per la promozione delle iniziative ambientali e la rendicontazio-
ne con bilanci ambientali e di sostenibilità. 

Motivazioni e benefici degli investimenti in Green Economy 

In generale le aziende del settore investono una parte consistente del fatturato 
in progetti riconducibili alla Green Economy: circa il 13% rispetto al 2010 e il 
12% rispetto al 2011. A livello di singole aree, gli investimenti maggiori sono 
stati effettuati in progetti di Green Product (8,2% nel 2010 e 4,9% sul 2011), 
riconducibili a ricerca e sviluppo di prodotti innovativi dal punto di vista am-
bientale e di nuovi utilizzi, a processi produttivi con il 4,4% nel 2010 e 3,1% sul 
2011, e interventi per la riduzione dei consumi energetici, idrici, delle emissioni.

Motivazioni di investimento in Green Economy

I motivi degli investimenti Green sono quelli di ottenere un miglioramento 
dell’efficienza complessiva del processo produttivo (73%), a seguire la distin-
zione commerciale a livello di prodotti commercializzati (45%) e come fattore 
di cultura d’impresa. Rispetto alla 1° indagine del 2011 la principale motivazio-
ne per impegni Green è legata all’efficientamento prestazioni/costi. 
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Sul fronte della riduzione degli impatti a livello di processi produttivi due azien-
de su tre dichiarano di avere messo in campo soluzioni di “Green Production”, 
con tecnologie a ridotti consumi energetici (57%), idrici (50%) e di materie 
prime (47%), e attraverso il ricorso a sistemi impiantistici più efficienti con il 
riutilizzo di scarti e reflui di produzione nel ciclo produttivo; sono presenti 16 
impianti di cogenerazione, 14 impianti per le energie rinnovabili e 10 impianti 
per il recupero di cascami energetici.

Le imprese che hanno un sistema di gestione ambientale formalizzato con 
certificazione esterna sono  24 con certificazione ISO14001 e 13 stabilimenti 
hanno ottenuto la certificazione UE EMAS.

Rispetto alla fabbricazione di prodotti con caratteristiche “Green Product” le 
imprese del Distretto  si caratterizzano per un profilo migliore in rapporto ad 
altri competitors internazionali dell’industria ceramica. Il 33% delle imprese del 
campione possiedono prodotti conformi con il sistema di rating LEED (Leader-
ship in Energy and Environmental Design) che certifica il profilo di sostenibilità 
ambientale degli edifici e prevede punteggi per i prodotti da rivestimento con 
una consistente percentuale di materiali riciclati pre e post consumo. 45 im-
prese aderiscono al Green Building Council Italia.

Un’impresa su cinque del campione possiede la certificazione europea am-
bientale di prodotto Ecolabel, che contrassegna i prodotti a basso impatto am-
bientale lungo il loro ciclo di vita, interessando 29 marchi di prodotti ceramici.

Filiera

L’indagine ha rilevato anche le pratiche per ridurre impatti ambientali prodotti 
dall’attività d’impresa lungo la catena di fornitura in ottica di “Green Supply 
Chain”, ambito sempre più determinante in termini di sostenibilità ambientale 
e sociale estesa. Il 38% delle aziende del campione dichiara di fare acquisti 
con criteri di Green Procurement, in particolare delle materie prime meno im-
pattanti (31%), di impianti e tecnologie industriali maggiormente efficienti dal 
punto di vista dei consumi (19%), nella flotta mezzi e nei materiali da ufficio 
(12%), mentre nell’ambito della logistica Green, prevalgono soluzioni di tipo 
gestionale come l’utilizzo dell’intermodalità ferro-gomma-nave (19%) e l’otti-
mizzazione dei carichi e delle tratte (14%).

Il versante della comunicazione Green sugli impegni, obiettivi e risultati delle 
politiche d’impresa è articolato su vari strumenti: quasi un’impresa su tre di-
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zione di miglioramento viene indicata una maggiore formazione ai dipendenti ed 
ai quadri aziendali sulle opportunità e i nuovi strumenti gestionali (59%), a seguire 
sistemi incentivanti e premialità da parte della Pubblica Amministrazione (59%), 
criteri Green condivisi tra le imprese per evitare situazioni di ambiguità tecnica 
e comunicazione “Greenwashing” rispetto a cosa si deve intendere realmente 
per Green, maggiore informazioni ai vari pubblici di riferimento, e aumento della 
domanda di acquisti di prodotti Green per l’edilizia da parte degli Enti pubblici.

Condizioni chiave per lo sviluppo di una Green Economy

A.2.2 Altri strumenti gestionali per un Distretto Ceramico Green 

La “cassetta degli attrezzi” Green a disposizione delle imprese si è ampliata 
negli ultimi anni. Oltre  10 anni fa, sono iniziate le prime adesioni volontarie a 
standard di gestione green di profilo europeo e internazionale. Come indicato 
in precedenza, il settore ceramico è stato tra i primi a livello internazionale 
con varie imprese ad adottare sistemi di gestione ambientale formalizzati con 
certificazione esterna: 24 con certificazione ISO14001 e 13 stabilimenti che 
hanno ottenuto la certificazione UE EMAS. 29 invece i marchi di prodotti cera-
mici con certificazione di prodotto Ecolabel. E 45 le imprese che aderiscono al 

MOTIVAZIONI DI INVESTIMENTO

2011 2012
Decisione indotta da nuova normativa 5% 11%
Richiesta fornitori 9% 8%
Prevenzione rischi 23% 27%
Scelta strategica commerciale di distinzione 45% 59%
Cultura d'impresa e responsabilità sociale 45% 51%
Volontà di aumentare efficienza e risparmi 73% 27%

2011 2012
Acquisti green da enti pubblici 32% 14%
Informazioni ai vari pubblici di riferimento 41% 32%
Criteri omogenei condivisi 50% 30%
Incentivi premianti da enti pubblici 59% 43%
Formazione ai dipendenti e ai quadri 59% 54%

BENEFICI DI INVESTIMENTO
2011 2012

Miglioramento rapporti con vari stakeholders (clienti, progettisti, azionisti, banche, ecc.)32% 38% 09/03/13
Aumento di efficienza nell'uso delle risorse in input32% 46%
Nuovi clienti e fette di mercato con prodotti green36% 46%
Riduzione del rischio legato a incidenti ambientali50% 35%
Aumento di efficienza nella produzione di output (es. rifiuti)59% 46%
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I benefici ottenuti da impegni Green sono diversificati, riguardano in sequenza 
il miglioramento dell’efficienza in termini di riduzione della produzione di rifiuti 
ed emissioni liquide o gassose (59%), la riduzione del rischio legato a incidenti 
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A livello di associazione industriale, sono stati pubblicati negli anni vari ma-
nuali operativi e rapporti sul profilo ambientale ed energetico del settore, e 
nell’ultimo anno nuovi prodotti promozionali come una brochure di sintesi del 
profilo del settore e una Guida alla Comunicazione Green, come strumento di 
supporto alle imprese su come e cosa comunicare al fine di promuovere og-
gettivamente il valore aggiunto ambientale dei propri impegni4.

Come ampliamento dell’attenzione agli impatti ambientali indiretti, alcune im-
prese del settore stanno introducendo criteri ambientali, sia nella fase di ac-
quisti di materiali e prodotti dai fornitori, che in fase di logistica. Tuttavia, si 
tratta ancora di esperienze non strutturate e sistemiche.

Car-pooling casa - lavoro

Una delle criticità ambientali del Territorio del Distretto è notoriamente legata 
alla qualità dell’aria, a causa di varie fonti emissive provenienti da vari setto-
ri: traffico persone, traffico merci, industrie, edifici pubblici, residenze private. 
Nei decenni, sono stati stipulati vari protocolli interprovinciali riguardanti azioni 
per ridurre le emissioni inquinanti nel Distretto, sia da fonti produttive che da 
mobilità, ma i limiti annuali previsti dalle Direttive UE su alcune emissioni come 
polveri  ed altre sostanze sono notevolmente superati oltre i termini consentiti 
già nei primi mesi dell’anno.

Se sul fronte trasporto merci in entrata e uscita dal Distretto, sono in fase di 
confronto da diversi anni varie ipotesi di miglioramento della gestione logistica 
delle prese merci a livello di distretto (tra pratiche consolidate di consegna merci 
franco-fabbrica e prime sperimentazioni di modalità di franco-destino), sul fronte 
trasporto persone sulle tratte casa-lavoro, si è avviato qualche tentativo di spe-
rimentazione di nuove forme organizzative, come il car-pooling tra dipendenti.

In alcune imprese sono state effetuate sperimentazioni con piccoli equipaggi 
che hanno dato risultati ambientali (riduzione di emissioni) ed economici con-
sistenti (risparmi per i dipendenti) considerando i vari costi “nascosti” nella 
mobilità singola in termini di sostenibilità ambientale ed economica. In altre 
si sono sperimentate e consolidate forme di car-sharing per spostamenti tra 
diversi stabilimenti con mezzi elettrici, anche se in pochi casi.

4 Guida alla Comunicazione Green (a cura di W. Sancassiani - L. Manicardi), Confindustria Ceramica, 
2013

Green Building Council Italia con prodotti che sono conformi a diversi parame-
tri previsti dal sistema di rating LEED.

Da ricordare anche che il Distretto Ceramico è stato tra i primi casi in Italia, a 
fine anni ’90, a sperimentare l’EMAS di Distretto, come strumento di gestione 
di politiche ambientali d’area, anche se la sperimentazione non ha concluso il 
suo iter completo.

Ma alle certificazioni si sono affiancati più recentemente anche altri strumen-
ti di management green più recenti e che agiscono lungo la filiera impresa-
dipendenti-dipendenti.

Green Supply Chain

Come ampliamento dell’attenzione agli impatti ambientali indiretti, alcune im-
prese del settore stanno introducendo criteri ambientali, sia nella fase di ac-
quisti di materiali e prodotti dai fornitori, che in fase di logistica. Tuttavia, si 
tratta ancora di esperienze non strutturate e a “macchia di leopardo”.

Per fornire indicazioni operative sui concetti e applicazioni operative di strategie 
di riduzione di impatti e creazione di valore Green lungo la filiera acquisti-logi-
stica-distribuzione, è stata creata una Guida dedicata da parte di Confindustria 
Ceramica3, rivolta ai responsabili Acquisti e Logistica delle imprese del settore.

Comunicazione Green

Contestualmente allo sviluppo di nuovi approcci gesitonali green, si è ampliata 
la gamma di  iniziative di comunicazione di prodotto e marketing per promuo-
vere gli impegni e le caratteristiche ambientali dei prodotti ceramici.

A livello di singole imprese, le più grandi hanno previsto siti web dedicati, ma-
teriali informativi e sezioni all’interno dei siti istituzionali d’impresa, o momenti 
di comunicazione visiva dedicata nell’ambito di eventi fieristici. Le pratiche di 
comunicazione finora sono caratterizzate da comunicazione tecnica sulle presta-
zioni tecnologiche e di processo o di pubblicità di prodotto, rarissime le esperien-
ze di comunicazione integrata su prodotti/processi/profilo. Sono invece diffuse la 
combinazione di messaggi auto-celebrativi con scarso riferimento ad evidenze 
dei claims green dichiarati, o all’eccesso opposto, alla mancanza di comunica-
zione e promozione di prestazioni green nonostante i risultati e le evidenze.

3 Guida alla Green Supply Chain (a cura di W. Sancassiani - L. Manicardi), Confindustria Ceramica, 2012
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automaticamente che il Distretto, le sue imprese, gli Enti pubblici e l’economia 
locale siano già buone pratiche di Green Economy, ma ha lo scopo di mostra-
re e promuovere le buone pratiche già esistenti di Green Economy nel Distret-
to ceramico verso vari interlocutori-stakeholder esterni (clienti, progettisti, me-
dia, ricercatori, agenzie di sviluppo) e verso il territorio interno (amministratori 
e tecnici degli Enti pubblici locali, mondo della scuola, cittadini).

Il Festival ha previsto nelle prime due edizioni un programma intersettoriale 
e multistakeholder, sia come organizzazione e che come partecipazione. In 
2 anni, 83 eventi green tra convegni,  seminari, workshops, laboratori, visite 
guidate, corsi di aggiornamento, mostre specifiche su pratiche green;  il coin-
volgimento di quasi 200 relatori e il coinvolgimento di circa 150 organizzazioni 
a livello nazionale e territoriale, tra imprese, Enti Pubblici, Università, Associa-
zioni e mondo no-profit, Scuole.

Il Festival è stata occasione per ampliare modalità di governance locale, con il 
coinvolgimento di 8 Comuni del Distretto Ceramico, del versante modenese e 
reggiano: (Fiorano, Casalgrande, Castellarano, Castelvetro, Formigine, Mara-
nello, Sassuolo e Scandiano) e Confindustria Ceramica.

L’evento ha ottenuto il patrocino del Ministero dell’Ambiente e della Commis-
sione Europea, oltre a quelli della Regione ER e delle Province di Modena e 
Reggio Emilia e il sostegno importante di imprese eccellenti del territorio in 
qualità di sponsor. In questo senso è a pieno titolo un evento di scala naziona-
le per i temi e il calibro dei relatori convolti, che mantiene tuttavia un forte radi-
camento locale ed un obiettivo prioritario di promozione e sviluppo territoriale.

Lo scopo è quello di cogliere nuove opportunità di rilancio del distretto cera-
mico, prendendo spunto da esempi di pratiche green fuori distretto e a livello 
europeo per divulgare e promuovere i risultati ottenuti dal settore ceramico in 
campo ambientale e sottolineare il valore del prodotto ceramico come prodot-
to coerente con la green economy e espressione del Made in Italy. Inoltre si 
mira a stimolare il dibattito sulle opportunità della Green Economy nel distretto 
ceramico tra imprenditori della filiera e creare nel Distretto ceramico un conte-
sto culturale dove ogni attore pubblico e privato sia informato, possa cogliere 
le opportunità di cambiamento e innovazione economica, ambientale e socia-
le, caratterizzando il Distretto a livello nazionale come luogo di sperimentazio-
ne e  dibattito sui temi della sostenibilità.

Il Festival si rivolge ad imprenditori, tecnici di imprese ed Enti Pubblici, pro-
gettisti e designer della filiera dell’architettura e edilizia pubblica e privata, stu-
denti, mondo della scuola e formazione, mondo no-profit e alla cittadinanza 

Recentemente è stato anche condiviso un Piano di intesa tra alcune imprese del 
settore e organizzazioni sindacali per offrire incentivi per gli spostamenti casa-
lavoro con varie possibilità,  ma che non ha riscosso adesioni sostanziali almeno 
nella prima fase di lancio. Complessivamente si tratta quindi di nuove pratiche di 
mobilità green ancora poco diffuse, dalle ricadute ambientali economiche e socia-
li potenzialmente rilevanti a livello di Distretto, ma che trovano ostacoli più di tipo 
culturale che organizzativo o economico, e trasversalmente ai vari stakeholder.

Infine, è in corso un discreto dibattito per stimolare lo sviluppo degli stu-
di di LCA (Life Cycle Assessment) e delle certificazioni ambientali EPD (En-
vironmental Product Declaration) come strumento di analisi e comparazione 
degli impatti ambientali del sistema ceramico. 

A.2.3 Festival Green Economy come strumento di Green Mar-
keting Territoriale

Tra le iniziative di promozione del Distretto Ceramico si segnala il Festival Gre-
en Economy di Distretto. I motivi e obiettivi dietro questa nuova iniziativa sono 
diversi: la Green Economy rappresenta per il Distretto ceramico e per il suo 
territorio un volano di cambiamento, nuove opportunità commerciali, innova-
zioni tecnologiche, ambientali e sociali per molti distretti industriali in crisi o 
in fase di trasformazione, e per i loro territori. È un altro driver da coniugare a 
quello del  Made in Italy e alla Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Inoltre, diventa indispensabile come obiettivo strategico, posizionare in ter-
mini di marketing territoriale il Distretto ceramico nel suo insieme, sia a livello 
di settore industriale e di singole imprese della filiera ceramica, che possono 
comunque farlo in modo autonomo. Ma anche gli Enti locali possono trovare 
nuova linfa per modalità di governance più efficaci di fronte a limiti gestionali 
di singoli Comuni e alla luce di scarse risorse disponibili. 

Non ultima, la necessità di mettere in rete esperienze della società civile del 
Distretto ceramico da un lato e, dall’altro, di divulgare pratiche ed esempi su 
come si traduce la Green Economy nella quotidianità.

Organizzare un Festival Green Economy del Distretto ceramico non significa 
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l’esposizione dei prodotti ceramici più sostenibili sul mercato, la mostra video 
Green Cities, esposizioni di oggetti artistici Open Design e la mostra sulle buo-
ne pratiche di sostenibilità degli otto Comuni promotori.

Nell’ambito del Festival sono stati realizzate le edizioni 2011 e 2012 del Premio 
Green Economy di Distretto5, dedicato nella prima edizione al mondo imprendi-
toriale e nella seconda al mondo della scuola e delle associazioni del volonta-
riato, con oltre 50 esperienze presentate. L’obiettivo del Premio è stato quello di 
fare e emergere e valorizzare esperienze di Green Economy dal territorio, spesso 
poco conosciute e apprezzate, provenienti da diversi settori della società locale.

Inoltre sono state promosse contestualmente anche l’Indagine Green Eco-
nomy del settore ceramico, effettuata nel 2011 e nel 2012 allo scopo di va-
lutare quantitativamente e qualitativamente lo stato della Green Economy nel 
settore ceramico, i cui ultimi risultati sono stati descritti in precedenza.

A fine 2012 il coordinamento del Festival ha realizzato un breve sondaggio online 
di valutazioni e raccolta suggerimenti migliorativi. All’indagine, durata poco più di 
un mese (dicembre 2012), hanno preso parte circa 100 soggetti rappresentanti 
imprese, enti pubblici, associazioni, professionisti e altre organizzazioni, da cui 
sono emersi giudizi positivi su vari aspetti e suggerimenti di miglioramento6.

Temi del Festival Green Economy Distretto 2012
• 6 Distretti italiani a confronto in ottica Green Economy
• Nuovi scenari, tendenze e progetti di Architettura per la Sostenibilità
• Edilizia sostenibile e rigenerazione urbana e immobiliare in chiave Green.
• Il profilo Green dei prodotti ceramici e dell’impiantistica per l’edilizia
• La Ceramica per la ricostruzione sostenibile e sicura dopo il terremoto
• Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
• Reti d’Impresa Green
• Il ruolo del Commercio e delle Piccole e Medie Imprese per la Green Economy
• Green Motors e Mobility
• Green Food e certificazioni green territoriali per la promozione agricola e turistica
• Green Style. La Green Economy nel quotidiano.
• Green Energy . Efficientamento energetico nel Distretto
• La Green Economy dopo il Summmit ONU Sviluppo Sostenibile Rio+20
• La Responsabilità Sociale d’Impresa come fattore di innovazione.
• Smart City. Pratiche dal mondo (con Carlo Ratti del MIT Boston)
• Talenti italiani
• Green Design
• Summit Green School- Scuole Superiori a confronto

5  www.festivalgreeneconomydistretto.it/premio
6  www.festivalgreeneconomydistretto.it/documenti

con un mix di eventi-strumenti: workshops, mostre, convegni, seminari, la-
boratori, visite guidate ed intrattenimento. Al fine di coinvolgere i vari soggetti 
del territorio si sono utilizzati differenti strumenti di coinvolgimento e parte-
cipazione: informazione; promozione, confronto, riflessione, apprendimento, 
divertimento, networking.

Le caratteristiche salienti del Festival sono la multi-tematicità green (con ol-
tre 16 ambiti specifici), che lo rende interdisciplinare e multi-settoriale relati-
vamente a temi e attori coinvolti: non vuole mettere enfasi solo su una pratica 
di settore, ma offrire soluzioni da diverse prospettive e attori (imprese, enti 
pubblici, società civile). Per questo non è un Festival monosettoriale sull’in-
dustria ceramica, ma intende mostrare e coinvolgere altri settori produttivi del 
distretto per la Green Economy.

La prima edizione, realizzata dal 6 al 9 ottobre 2011, ha visto la maggior parte 
degli eventi localizzati a Fiorano, presso una tensostruttura dedicata di oltre 
500 metri quadrati situata nella piazza principale, all’inetrno della quale si sono 
svolti i seminari e i workshop e dove sono state esposte le mostre tematiche. 
Gli eventi sono poi proseguiti durante l’inverno e la primavera nei vari Comuni 
del Distretto con vari seminari di approfondimento a cadenza mensile.

La seconda edizione del 2012 è stata itinerante negli otto Comuni promotori, 
dedicando a ciascuno di essi uno o più temi caratterizzanti il territorio in que-
stione. In questo modo si è cercato di raggiungere il territorio in modo capillare, 
scegliendo location storiche come palazzi e sedi istituzionali, biblioteche e teatri.

La seconda edizione, a livello di tematiche, ha ripreso ed ampliato quanto 
messo in campo dalla prima: 16 temi trattati, coerenti con la Green Economy, 
dall’architettura sostenibile ai Green Motors, dalle energia rinnovabili per il ter-
ritorio alle politiche globali di sostenibilità, che hanno visto la partecipazione di  
50 esperti su scala nazionale in 40 eventi di discussione, confronto ed appro-
fondimento (seminari, workshop e tavole rotonde). 

Oltre agli eventi di informazione e discussione si sono svolti 3 corsi tecnici di for-
mazione, dedicati all’approfondimento di tematiche rilevanti e strategiche non solo 
per il settore ceramico, come CasaClima, lo standard LEED e la certificazione EPD, 
6 visite guidate sul territorio presso imprese che si distinguono per le elevate per-
formance ambientali e altri luoghi del distretto interessanti dal punto di vista Green.

Sono state previste inoltre 10 mostre, distribuite sul territorio e indirizzate a 
diffondere esempi di buone pratiche green dal mondo, dall’Italia e dal Distret-
to, attraverso strumenti multimediali e tradizionali: tra queste Green Expo Tile, 
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elaborati progetti di cambiamento e di innovazione di breve e medio periodo, 
a livello di settore e/o in partnership con responsabilità condivise, e risultati 
misurabili nel tempo.

Un ulteriore valore aggiunto è stato infine quello della sperimentazione di nuo-
ve forme di confronto e progettazione in ottica di governance e e-democracy, 
usando modalità di confronto su beni pubblici con nuovi strumenti tecnologici 
e nuove modalità.

Percorso di Stakeholder Engagement

1. La 1° Fase di ascolto di settore (Luglio - Ottobre 2010) ha avuto l’obietti-
vo di valutare i punti di forza e di debolezza del Distretto, per individuare 
successivamente le opportunità  esistenti, partendo dai punti di vista dei 
diversi soggetti presenti sul territorio (Imprese, Enti Pubblici, Associazioni, 
ecc.) attraverso interviste mirate e focus group di settore con 16 catego-
rie di attori diversi, coinvolgendo complessivamente oltre 150 persone. Da 
questa prima fase son emerse 100 idee e 70 obiettivi di azione per il rilancio 
del Distretto  suddivisi in 12 aree tematiche di intervento.

2. La 2° Fase di confronto intersettoriale (Novembre 2010) articolata in 2 Bar 
Camp - Workshop intersettoriali ha previsto la discussione delle priorità 
d’intervento e selezione di 40 idee prioritarie nelle 12 aree tematiche indivi-
duate nella 1ª Fase. Hanno partecipato oltre 100 soggetti del territorio.

3. La 3° fase di Progettazione (da aprile a dicembre 2011) ha visto i parteci-
panti lavorare in 12 tavoli tematici multistakeholder di progettazione, poi 
raggruppati in 7 aree di lavoro, con oltre 40 incontri complessivi in pochi 
mesi. Sono stati coinvolti oltre 100 soggetti, rappresentanti di 60 organizza-
zioni e sono stati elaborati 22 progetti prioritari che sono attualmente in via 
di progettazione, sviluppo o realizzazione.

Tra le varie iniziative sono stati sviluppati 25 progetti in varie aree tematiche, 
con vari stadi di realizzazione.

A.2.4 Fabbrica delle Idee per il Distretto Ceramico come stru-
mento di Stakeholder Engagement per la Sostenibilità

Un’altra iniziativa di promozione di idee e progetti per un Distretto più Green e 
sostenibile, è nata tra il 2009 e il 2010 Fabbrica delle Idee per il Distretto Cera-
mico7 come prima iniziativa di dialogo, confronto intersettoriale di idee e pro-
getti di sviluppo per il territorio locale. Nata dall’idea di un soggetto esterno, È 
stata promossa istituzionalmente dal Comune di Fiorano Modenese, che anno-
vera tra i suoi confini comunali la maggior parte delle industrie ceramiche della 
zona, che in breve tempo ha visto l’ingresso di altri sette comuni del Distretto.

La Fabbrica delle Idee è un laboratorio-percorso di confronto intersettoriale 
per generare idee e proposte progettuali di rilancio del Distretto ceramico. In 
sintonia con nuovi approcci di governance urbana, l’idea è di partire dal con-
tributo strutturato dei vari attori della realtà economica del mondo del lavoro 
e dell’associazionismo nel Comune di Fiorano, “cuore” del distretto, e di con-
tribuire a mettere a sistema le migliori energie creative presenti sul territorio.

Non si è partiti, volutamente, da una piattaforma di piste di partenza come 
base di discussione,  ma si è voluto offrire uno spazio di contributi a 360° gradi 
con un approccio trasversale adeguato alla complessità delle sfide ad ogni 
livello per il distretto. L’approccio è appunto quello dell’ascolto - confronto 
strutturato dei soggetti del territorio, in un’ottica multi-stakeholder, per giunge-
re ad individuare priorità di intervento e di progettazione su diverse aree-temi.

L’obiettivo generale è quello di stimolare l’uscita da una situazione di crisi 
economica e sociale, al di là di interventi “tampone” rispetto alle emergenze 
sociali e produttive, evitando la perdita di competenze e saperi diffusi sul terri-
torio in vari settori e generando nuovi stimoli e nuove opportunità progettuali e 
commerciali, con nuove relazioni di governance locale rispetto alle prospettive 
di medio-lungo periodo del distretto.

Sintetizzando, quindi, ciò che si è cercato di ottenere è la generazione di nuo-
vi scenari economici-sociali-istituzionali di riferimento, con il coinvolgimento 
di vari attori sociali ed economici. A questo scopo si sono raccolte le idee 
più innovative provenienti da vari soggetti e da diverse prospettive e si sono 

7  www.fabbricaideedistretto.it
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Area Tematica Proposta / Idea Progettuale 
dei Tavoli di Lavoro

Fase di Attuazione

Green Building  
Green Economy

Benchmarking di Filiera 
del Green Building 

In fase di 
progettazione

Festival Green Economy Distretto Realizzato

Decalogo/Marchio Green di 
Distretto – Green Up the District

In fase di 
progettazione

Tavolo Green Economy e Giovani In fase di 
progettazione

Green City Fattibilità teleriscaldamento intercomunale Da sviluppare

Azioni comuni da inserire nel 
SEAP – Patto dei Sindaci 

In fase di 
progettazione

Progetto pilota mobilità 
elettrica nel Distretto

Da sviluppare

Network Filiera imprese Green Motors In fase di 
progettazione

Logistica Trasporti Protocollo di intesa tra 
imprese e autotrasportatori per 
ottimizzazione logistica

In fase di 
progettazione

Promozione e 
Marketing territoriale

Capitolato Lavori Pubblici condiviso per 
la promozione della ceramica 

In fase di 
progettazione

“Via della Ceramica / Tile 
Trail” intercomunale 

Da sviluppare

Show Room itinerante per la 
promozione del sistema ceramico 

Da sviluppare

Piano coordinato offerta turistica 
tra i Comuni 

Da sviluppare

Piano presenze 
dei Comuni a Fiere commerciali /culturali

Realizzato

Accordo di Rete tra i Musei ceramici  Realizzato

Innovazione, Ricerca 
e Saperi

Laboratorio Intercomunale per ricerca e il 
design ceramico

Da sviluppare

Incubatore d’impresa di Distretto In fase di 
progettazione

Welfare del Distretto Fondazione di Comunità per welfare/
volontariato 

Da sviluppare

Social Market di Distretto per distribuzione 
di alimenti

Da sviluppare

Progetto Social Housing di Distretto Da sviluppare

Governance di 
Distretto

Protocollo di intesa su 
progetti tematici tra i Comuni e 
Confindustria per promuovere 
la filiera ceramica

Da sviluppare

Condivisione criteri comuni di gestione 
- valutazione nelle politiche di settore 

Da sviluppare

Nel merito dei progetti, diversi riguardano ambiti di Green Economy, come il 
benchmarking della filiera del Green Builiding o la realizzazione delle 2 edizioni 
Festival Green Economy di Distretto ; sempre nell’ambito della promozione e 
del marketing territoriale, è stato realizzato l’accordo per la formalizzazione di 
un network tra i musei ceramici dislocati sul territorio e la programmazione di 
un piano presenze dei Comuni del distretto a fiere commerciali e culturali: su 
quest’ultmo punto in particolare si segnala la partecipazione congiunta al Cer-
saie 2011, al Expo Casa di Reggio 2012 e all’EIRE (Expo Italia Real Estate) 2012.

Nel 2012 si è svolto un Forum di monitoraggio della 3° fase di progettazio-
ne della Fabbrica delle Idee, che ha ha visto la partecipazione di oltre 70 tra 
imprenditori, tecnici, amministratori, rappresentanti di associazioni e cittadini 
assistere alla rendicontazione delle 22 proposte progettuali emerse durante i 
tavoli di progettazione della 3ª fase: i progetti, realizzati o in fase di realizzazio-
ne, sono stati “raccontati” direttamente dai protagonisti, ovvero da portavoce 
dei vari tavoli tematici.

World Cafè Scenari e idee a confronto per il Distretto

Sempre nel 2012, allo scopo di ascoltare/confrontare/proporre nuove idee 
come base per rilancio del percorso e lo sviluppo di nuovi progetti sulle tema-
tiche maggiormente rilevanti a scala locale e nazionale, partendo dai risultati 
delle precedenti fasi della Fabbrica, a giugno 2012 è stato promosso un Wor-
kshop - Laboratorio di Brainstorming dal titolo “Scenari, tendenze e idee a 
confronto per l’innovazione trasversale del distretto”. 
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Il workshop tra imprenditori, tecnici e amministratori si è sviluppato sul modello 
del World Cafè, una discussione “circolare e incrementale”, dove il confronto 
da parte dei partecipanti “ruota” su più tavoli tematici. Il pomeriggio di lavoro 
ha previsto il confronto su 5 temi di attualità economica, sociale, ambientale 
(Smart City, Welfare Aziendale / Territoriale, Green Building, Servizi per l’Inno-
vazione, Green Mobility, Governance di Area Vasta) tra rappresentanti di diversi 
settori di interesse. Le idee e azioni per aree tematiche sono indicate di seguito:

World Café 

Smart City

La Città intelligente (Smart city) indica un ambiente urbano in grado di agire attivamen-
te per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini e la competitività del territorio. 

Le principali proposte in quest’ambito nel corso del World Cafè si sono concentrate 
sulle problematiche relative al Digital Divide, fenomeno di segregazione sociale con-
seguente alla creazione di un gap tra fasce che accedono alla tecnologia e alla rete 
e chi non vi accede per ragioni di età, culturali o economiche: è necessario in questo 
senso sviluppare processi di educazione informatica diffusa  di tipo “Life-Long Lear-
ning”, progettare e realizzare corsi dedicati ai bambini per stimolare il corretto utilizzo 
di internet e delle nuove tecnologie, e gestire percorsi di alfabetizzazione/potenzia-
mento delle conoscenze informatiche della Pubblica Amministrazione.

Anche sul versante “sistema urbano” sono emerse diverse idee, principalmente 
orientate a sviluppare piccoli progetti pilota in partnersh tra imprese ed Enti Pubblici 
per migliorare l’ambiente urbano in ottica smart, migliorare la mobilità locale attraver-
so sistemi di gestione e controllo satellitari del traffico urbano, il ricorso al telelavoro 
e alle tecnologie di rete per ridurre spostamenti superflui. Sempre sul fronte lavoro si 
propone la creazione di aree, destinate al co-working e al temporary housing, utili a 
figure professionali flessibili, fornite di servizi tecnologici in ottica di smart city (wire-
less, banda larga, energie rinnovabili, ecc.).

Green Building

Il fattore Green può essere un elemento distintivo del settore dell’industria ceramica 
da un lato per competere meglio su scala internazionale, dall’altro per ridurre gli im-
patti ambientali e per contribuire all’edilizia e architettura sostenibile. 

Dal punto di vista della sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, il tavo-
lo di lavoro ha discusso sull’opportunità di stimolare lo sviluppo degli studi di LCA 
(Life Cycle Assessment) e delle certificazioni ambientali EPD (Environmental Product 
Declaration) come strumento di analisi e comparazione degli impatti ambientali del 
sistema ceramico. 

Sotto il profilo dei processi produttivi è necessario favorire, ove conveniente, il re-
cupero dei cascami termici ed idrici di produzione nel processo produttivo o il loro 

recupero in impianti di teleriscaldamento ad hoc; si propone inoltre di stimolare la 
nascita di prodotti e processi coerenti con i nuovi sistemi costruttivi “a secco” (che 
cioè non utilizzano leganti), più veloci e sostenibili. Sul fronte organizzativo risulta per 
i partecipanti determinante promuovere l’informazione sulla sostenibilità  di prodotto 
/ processo direttamente al consumatore, per stimolare la domanda green e “accor-
ciare” la filiera. Ad un livello più generale, infine, nel quadro degli sviluppi che stanno 
avvenendo nel mondo dell’edilizia, si indica come indispensabile chiarire e sviluppare 
il ruolo che il materiale ceramico può avere nei processi di  riqualificazione, ristruttu-
razione, rigenerazione edilizia/urbana.

Green Mobility / Motors

Anche la motoristica in chiave Green può fornire opportunità commerciali e di inno-
vazione, oltre che un’alternativa-integrazione produttiva, per il Distretto Ceramico. In 
quest’ambito, che nel distretto ceramico risulta essere presente con diverse aziende 
o rami d’azienda specializzati, è necessaria (ed è in corso di realizzazione) una map-
patura delle aziende coinvolte nel settore al fine di costruire un network ove sviluppa-
re partenariati e co-progettare. 

Altrettanto necessaria risulta essere una mappatura dei mezzi elettrici esistenti sul 
territorio, con riferimento al progetto di sperimentazione già proposto nell’ambito dei 
tavoli di lavoro delle fasi precedenti ed in fase di sviluppo. 

Sul fronte delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, inoltre, si propone di indivi-
duare percorsi all’interno della rete stradale provinciale preferenziali per i mezzi elet-
trici, assieme alla diffusione di punti di ricarica nelle aree pubbliche in modo parallelo 
allo sviluppo e diffusione dei mezzi. In ultimo i partecipanti indicano la necessità di 
superare la mancanza di connessione tra le varie modalità di trasporto, requisito fon-
damentale per lo sviluppo di un’intermodalità civile ed industriale, quest’ultima mi-
gliorabile con il potenziamento dell’intermodalità gomma-ferro-nave.

Governance di Area Vasta

La gestione urbanistica del territorio, sempre più complessa per l’interdipendenza tra 
attività economiche, zone residenziali e dei servizi, dei trasporti merci e persone, non 
può più essere legata ai confini comunali e provinciali. In quest’ambito è da segnala-
re preventivamente il progetto legato alla Fabbrica, già in corso, denominato SA.RE.
MO. (acronimo di Sassuolo, Reggio Emilia, Modena), una proposta di piano strategi-
co territoriale di area vasta elaborata in modo volontario da un gruppo di professioni-
sti appartenenti a vari ambiti attinenti alla pianificazione territoriale e sottoposta agli 
amministratori dei territori coinvolti. 

Un altro progetto, la Fondazione dei Comuni del distretto, è in fase di sviluppo 
nell’ambito dei tavoli tematici della Fabbrica delle Idee. In ultimo, dal tavolo di di-
scussione è emerso che la cultura, l’istruzione e la formazione sono, in generale, 
ambiti strategici per il distretto che devono divenire una priorità su cui concentrare 
risorse economiche e finanziarie.
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Servizi per l’Innovazione

Il sostegno alla domanda di innovazione espressa dalle imprese, in particolare le PMI, 
aiuta il tessuto industriale a diventare più moderno e più competitivo sul mercato. 

La discussione si è orientata sulle necessità di sviluppo dei processi e dei prodotti 
ceramici in relazione alla sostenibilità e alle opportunità offerte dalla green economy, 
in particolare si propone di puntare sulla ricerca di nuovi impasti / materie prime e sui 
sui processi a secco per ridurre i consumi idrici del processo produttivo ceramico. 

È emersa inoltre l’idea di migliorare la fase di recupero rifiuti nel ciclo produttivo (from 
cradle to cradle) in un’ottica di ciclo di vita, allo scopo di chiudere il ciclo produt-
tivo dal punto di vista ambientale, riutilizzando il 100% dello scarto di produzione. 
Sviluppare prodotti ceramici più leggeri, intercambiabili e multifunzione, per ridurre 
l’impatto ambientale e il consumo di risorse naturali e innovare il sistema distributi-
vo comunicando direttamente con il cliente attraverso internet, social network e altri 
canali innovativi sono ulteriori spunti di riflessione sui quali rilanciare la discussione. 

In ultimo si è sottolineata la necessità di rafforzare la governance territoriale per l’in-
novazione e promuovere laboratori e  progetti di rete (come per esempio Aracne) per 
sviluppare contatti, competenze, innovazione.

Nel corso del 2013, parallelamente agli aggiornamenti dei progetti già ideati, 
la discussione sui tavoli di lavoro tematici proseguirà, al fine di aggiornare le 
linee di sviluppo dei progetti e generare nuove idee per il Distretto. 

In particolare sono stati individuati 3 tavoli di lavoro per dare continuità di con-
fronto multi-stakeholder su Green Buiding, Smart City e WelfareTerritoriale, 
che raggruppano in sintesi i 12 tavoli di partenza, sui quali continuare i lavori. 

A.2.5 Pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa

Il Distretto Ceramico oltre a caratterizzarsi per vari progetti e iniziative con cri-
teri Green, si distingue anche per iniziative di Responsabilità Sociale d’Impre-
sa (RSI) - o Corporate Social Responsibility (CSR).

Se si valuta l’innovazione con parametri non solo di cambiamenti tecnologi-
ci di prodotto-processi o di servizi, la RSI è un’opportunità di cambiamento 

e creazione di valore sia all’interno che all’esterno alle aziende verso i vari 
stakehoders, oltre a costituire un fattore di distinzione di un’impresa e di un 
settore rispetto ai concorrenti. 

Il settore dell’industria ceramica italiana gioca le sue carte anche su questo 
fronte. Diverse iniziative svolte negli ultimi anni hanno fatto emergere varie pra-
tiche RSI delle aziende del Distretto, con vantaggi trasversali, per i dipendenti, 
i clienti e il territorio, oltre gli obblighi normativi e oltre azioni di filantropia; 
dall’innovazione ambientale-green di prodotto e di processo, a servizi di mi-
glioramento della qualità del lavoro e prime esperienze di Welfare aziendale, a 
nuove collaborazioni con il territorio e la comunità con scuole, Università, alla 
rendicontazione sociale, alla gestione della filiera fornitori.

Nel 2008, una prima indagine conoscitiva sulla CSR nel settore ceramico8 
fece emergere una scarsa conoscenza del concetto, delle aree di applicazio-
ne e dei nuovi strumenti di gestione disponibili, ma evidenziò molte pratiche 
di CSR “inconscia”, informale, episodica, con casi di eccellenza, anche se 
scarsamente valorizzate all’interno dell’azienda e all’esterno, anche in termini 
commerciali. I risultati mostrarono impegni volontari principalmente in tre aree: 
Qualità del lavoro, sponsorizzazioni con vari attori del territorio e Gestione 
ambientale. Alcune imprese del settore hanno inoltre ottenuto riconoscimenti 
esterni per questi impegni anche grazie alle politiche di CSR.

Nel 2011 è stato realizzato il 1° Repertorio di Buone Pratiche CSR 20119, pro-
mosso da Confindustria Ceramica, una prima raccolta strutturata delle inizia-
tive recenti di CSR da parte delle imprese associate, al fine di monitorare e 
promuovere buone pratiche, stimolare nuove iniziative tra le imprese, cogliere 
le tendenze di settore rispetto a diverse categorie di intervento di CSR, come 
esempi di innovazione e cultura d’impresa responsabile da promuovere pres-
so vari stakeholders-interlocutori (progettisti, enti pubblici, clienti, fiere, comu-
nità locale, dipendenti, sindacati, enti di controllo, fornitori). 

I progetti in ottica CSR presentati per la 1° edizione del Repertorio sono sta-
ti 40, proposti rispettivamente da 15 aziende, suddivisi in 6 aree tematiche 
di RSI: Gestione ambientale-Green innovation (20 progetti); Qualità-Sicurezza 
del lavoro, Capitale Umano e relazioni con i dipendenti (10); Rapporti e pro-

8  Indagine sulla Responsabilità Sociale d’Impresa nel Distretto Ceramico, Focus Lab, 2008
9 Repertorio Pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa, (a cura di Focus Lab), Confindustria Ceram-

ica, 2011
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getti con la Comunità – Territorio (6); Rendicontazione sociale-ambientale (2); 
Servizi per i clienti (1); Innovazione di prodotto a valenza sociale (1). 

Area di RSI Pratiche-progetti

1. Qualità-Sicurezza del 
lavoro, Capitale Umano e 
relazioni con i dipendenti

Certificazioni del Sistema di Gestione della Salute 
e Sicurezza sul Lavoro (SSL) secondo la norma BS 
OHSAS 18001:2007

Fondo Solidarietà per i dipendenti in Cassintegrazione

Sistema Integreto di Gestione per la Sicureza, Qualità 
e Ambiente

Piani pluriennali di formazione ai dipendenti

Sostegno economico alle famiglie dei dipendenti

 2. Rapporti e progetti con 
la Comunità – Territorio

Supporto a progetti sociali, culturali e sportivi per la 
comunità locale

Asilo nido aziendale-territoriale con il Comune di Fiorano

Premi  e Borse di studio a studenti

Progetto interaziendale di collaborazione pubblico-priva-
to per fornire agevolazioni per il trasporto casa - lavoro

3. Gestione ambientale - 
green innovation

Certificazioni ambientali di prodotto UE Ecolabel e Anab

Sperimentazione di prodotti con elevato contenuto di 
materiali riciclati extra-filiera, in un approccio “cradle 
to cradle”.

Realizzazione di impianti fotovoltaici.

Impianti di cogenerazione per la produzione combinata 
di energia elettrica e calore a servizio dello stabilimento 
di produzione. 

Certificazioni del Sistema di Gestione Ambientale con 
standard ISO 14001 

Certificazioni del Sistema di Gestione Ambientale con 
Regolamento UE EMAS 

Certificazioni ambientali di prodotto secondo lo sche-
ma EPD (Environmental Product Declaration)

Adesioni allo standard “LEED Compliant” 

Responsabilità - Servizi 
verso i clienti

Servizio di consegna espresso rapido Franco Destino

Rendicontazione sociale e 
ambientale

Bilanci di Sostenibilità 

Innovazione di prodotto 
con rilevanza sociale 

Sistema di pavimentazione in ceramica per disabili 
visivi.

Dal 1° Repertorio CSR nel settore ceramico emergono nuove iniziative e rivolte 
a vari stakeholders, nonostante il periodo di crisi. Prevalgono le iniziative vo-
lontarie di carattere ambientale-green, come elemento di maggiore efficienza 
e promozione commerciale, e quelle a sostegno dei dipendenti e del territorio, 
ma si segnalano anche nuove iniziative su nuove aree, rispetto al passato, e ri-
volte verso altri portatori di interesse, con l’utilizzo di nuovi strumenti gestiona-
li, es. Riferimenti alla Guida ISO26000 alla RSI, i parametri del Global Compact 
dell’ONU e del Global Reporting Initiative per la reportistica

È da sottolineare come la prima mappatura di 40 pratiche si è basata sulle in-
dicazioni fornite dalle imprese interessate, e costituisce sicuramente una pic-
cola parte di numerose esperienze d’impresa esistenti, sebbene frammentate, 
che possono essere ricondotte a criteri-parametri di RSI. Prevale ancora un 
doppio-effetto in termini di promozione: assenza di promozione per timore di 
auto-celebrazione, oppure eccesso di pubblicità per soluzioni circoscritte e 
occasionali, o nell’ambito di una singola area/funzione. 

Le pratiche esistenti, l’emersione di quelle “nascoste”, la reputazione legata a 
riconoscimenti ricevuti e le sperimentazioni in corso in nuove aree di sostenibi-
lità estesa, possono favorire nuove occasioni di innovazione e promozione per 
le imprese del settore nel panorama commerciale nazionale e internazionale.

Club Imprese Modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa

Altre esperienze di RSI sono svolte da imprese del Distretto all’interno del Club 
Imprese Modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa. Si tratta di una 
rete di imprese che lavora in forma di laboratorio, per condividere e scambiare 
saperi, competenze e esperienze su idee e progetti di RSI. Questo network, 
nato nel 2009 con il coinvolgimento del Comune e di varie associazioni im-
prenditoriali, è aperto a imprese di varie dimensioni e settori, e svolge annual-
mente varie attività. 

Organizza laboratori tematici su singoli ambiti di RSI per approfondire e con-
frontare idee e possibili soluzioni tra imprese di varie dimensioni e di vari set-
tori; svolge seminari per analizzare e valutare esperienze e pratiche esistenti di 
RSI nel territorio e di altri contesti; ma soprattutto, svolge attività laboratoriali 
per definire nuovi progetti di RSI, tra singole imprese, in partnership d’impre-
se, tra vari stakeholder del territorio.

Annualmente sono svolti 8 incontri, ospitati a rotazione da varie imprese; ogni 
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incontro affronta a rotazione specifici temi di RSI con ospiti/testimonianze ester-
ne, e vari sottogruppi di lavoro a cui scelgono di partecipare le singole aziende.

Ogni impresa deve impegnarsi a realizzare almeno 1 progetto all’anno di RSI 
individualmente e 1 in partnership.

In 4 anni, sono state coinvolte 76 imprese, di varie dimensioni, di 10 settori 
industriali, con 140 rappresentanti da varie funzioni professionali, oltre 1200 
presenze d’impresa complessive ai laboratori del Club, e sono stati promossi 
complessivamente 150 progetti di RSI: 95 delle singole imprese 55 in partner-
ship (i singoli progetti sono descritti in report e video10).

Il Club è stato riconociuto Buona Pratica di RSI su scala nazionale per tre anni 
consecutivi dal Social Award di Sodalitas.

La partecipazione delle imprese del Distretto a questo Club ha consentito da 
un lato di stimolare ad allacciare nuove relazioni, ad approfondire pratiche e 
nuovi approcci gestionali, dall’altro a valorizzare progetti fatti come singole 
aziende e come settore ceramico e a partecipare ad altri progetti di sostenibi-
lità in partnership con altre imprese.

A.2.6 Conclusioni

In conclusione, il settore dell’industria ceramica conferma di essere impegnato 
da tempo nella riconversione green, sia in termini di riduzione degli impatti 
ambientali sulle varie matrici ambientali rispetto ai concorrenti stranieri dello 
stesso settore industriale, che rispetto all’innovazione green a diversi livelli: 
come prodotto, in termini di dematerializzazione, nuove funzionalità dei rive-
stimenti; come processi tecnologici sul fronte recupero materiali secondari ed 
efficientamento energetico, e certificazioni green rispetto a nuovi standard in-
ternazionali.  Aree meno esplorate rispetto ad altre aree e strumenti di Green 
Management sono quelle della rendicontazione ambientale-sociale, ulteriori 
spazi di efficientamento energetico, il ciclo di vita della logistica e la  gestione 
della filiera fornitori con criteri Green. 

10  Club Imprese modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa - www.comune.modena.it/clubrsi

Contestualmente, va evidenziato il valore di varie iniziative di supporto che si 
rafforzano reciprocamente in una logica di coerenza di obiettivi strategici ver-
so una maggiore sostenibilità e con approccio multistakeholder con il territorio 
del Distretto: il Festival Green Economy, la Fabbrica Idee per il Distretto, l’ade-
sione di imprese al Club Imprese per la RSI, Indagini periodiche su questioni 
Green, Premi Buone Pratiche Green rivolti ad imprese e scuole.

I benefici da impegni Green e RSI finora ottenuti sono di vario tipo: economi-
co, commerciale, tecnologico e relazionale e gli investimenti recenti per il profilo 
green sono confermati anche nel medio termine da parte delle imprese. Ma la 
strada verso Distretti maggiormente Green come fattore di innovazione e di-
stinzione commerciale e territoriale, al di là della cassetta degli attrezzi di Green 
Management ora disponibili rispetto al passato, è condizionata in modo deter-
minante dal ruolo della domanda premiante da parte dei vari stakeholder, che si-
ano Enti pubblici o singoli clienti, costruttori e progettisti della filiera dell’edilizia.

Restano ovviamente varie sfide; mantenere ruoli di leadership sul fronte Quali-
tà-Design-Made in Italy- Sostenibilità dei prodotti nel Distretto per competere 
meglio sul mercato internazionale; parallelamente la necessità di favorire con-
dizioni e un contesto di qualità e sostenibilità green e sociale, come oggetto 
di lavoro tra gli stakeholders del Distretto per i prossimi anni: la sfida di un 
Distretto più Smart e Green e attraente da varie prospettive, economica, cultu-
rale, ambientale; la combinazione tra Welfare Territoriale e Aziendale sul fronte 
della coesione sociale; l’allineamento della filiera del Green Building come rife-
rimento chiave del settore ceramico; la green mobility come sfida per la qualità 
del territorio e l’area vasta; e una governance intercomunale come quadro di 
riferimento per politiche amministrative efficienti e di prospettive larghe per 
un Distretto più efficiente e innovativo a vari livelli, imprenditoriale, pubblico e 
nella società civile.






