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Il periodo iniziato nella prima decade del XIX secolo con il Taylorismo 
e continuato per circa cent’anni, è stato caratterizzato da una focaliz-
zazione dei sistemi manifatturieri verso la produzione di volumi sem-
pre crescenti di prodotti, a costi sempre minori. In seguito, si è avuto 
uno spostamento verso un nuovo tipo di target legato, in particolare, 
alle tematiche della sostenibilità.

Il presente studio, elaborato dalla Direzione Tecnica di UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE, si propone di indagare i motivi sottostanti a 
questa “migrazione” verso un nuovo paradigma produttivo. Inoltre, 
saranno identificati i principali strumenti operativi a disposizione del-
le aziende legate al mondo manifatturiero per mettere in pratica e, 
soprattutto, trarre vantaggio da questo “modo di pensare”. Il docu-
mento è tratto da “Scenari tecnologici per l’Emilia-Romagna: Manu-
facturing Sostenibile”.

Il tema sarà analizzato anche dal punto di vista dei al fine di capire 
come essi possano, in una ottica di natura integrata, andare a influen-
zare le performance di prodotti, processi e sistemi produttivi tipici del 
settore industriale di nostro interesse e di quelli in cui esso rappresen-
ta un fattore abilitante e di competitività.

Si intende quindi approcciare il problema della relazione tra sosteni-
bilità e mondo manifatturiero. Per raggiungere questo obiettivo, ver-
ranno dettagliati i “principi di massima”, sulle caratteristiche del set-
tore manifatturiero, affinché possano essere fornite delle indicazioni 
che, da un lato, giustifichino la sostenibilità delle soluzioni tecnolo-
giche adottate e, dall’altro, contribuiscano a creare un contesto che 
offra occasioni per accrescere la competitività operando in maniera 
integrata (e non creando soluzioni che soddisfino slogan o mode più o 
meno passeggere). Lo studio è stato corredato con una vasta panora-
mica di siti Internet1 e di riferimenti bibliografici, al fine di permettere 
un rapido approfondimento delle tematiche, che sono affrontate in 
una ottica informativa.





Come accennato, il tema della sostenibilità è emerso prepotente-
mente in molti ambiti, sia industriali sia legati alla “pubblica opinione”. 
Tuttavia, esso è utilizzato spesso in maniera impropria o parziale: è 
pertanto necessario dare una definizione chiara e rigorosa di sosteni-
bilità, che sarà utilizzata nel seguito del presente lavoro.

1.1. Cos’è la sostenibilità
La definizione del “Rapporto Bruntland”, pur costituendo una pietra 
miliare per le tematiche che stiamo trattando, risulta essere piuttosto 
vaga ed astratta per un utilizzo pratico: “lo sviluppo sostenibile è uno 
sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”.

Come mostrato da M. Tassi2, la definizione appena citata può esse-
re esplicitata su due livelli di visione: una più ampia (condivisa dalla 
WCED), che comprende al suo interno lo sviluppo sociale, oltre che 
quello economico ed ecologico e una più ristretta che si riferisce in-
vece quasi esclusivamente agli aspetti di gestione ambientale e alle 
risorse, delle quali si teme l’esaurimento nel tempo.

Senza entrare nei dettagli della prima vi-
sione (per i quali rimandiamo nuovamente 
a quanto sviluppato da Tassi), ci limitiamo 
a notare che essa è biunivocamente legata 
alla seconda, come del resto già eviden-
ziato nell’analisi delle teorie di Malthus e 
i suoi seguaci e nei lavori della Meadows e 
del suo gruppo.

Focalizzandosi sulle risorse (intese in senso molto ampio), come 
emerge dal “Rapporto Bruntland”, è innegabile la necessità di salva-
guardarle, affinché le generazioni future non siano private dei “diritti 
“di cui godono le attuali (o possano ambire a conquistarli, se ora ne 
sono prive).

In tale ottica, la sostenibilità è da intendersi non come uno stato o una 
visione immutabile, ma piuttosto come un processo continuo, che ne-
cessita di declinarsi su tre dimensioni fondamentali:

1. 
La sostenibiLità

È necessario salvaguardare 
le risorse per non privare le 
generazioni future dei diritti 
di cui godono quelle attuali.



•	 sostenibilità ambientale: capacità di mantenere nel tempo 
qualità e riproducibilità delle risorse naturali, di preservare la diver-
sità biologica e di garantire l’integrità degli ecosistemi; 

•	 sostenibilità economica: capacità di generare in modo dura-
turo reddito e lavoro e di raggiungere l’eco-efficienza, intesa come 
uso razionale delle risorse disponibili e come riduzione dello sfrut-
tamento delle risorse non rinnovabili; 

•	 sostenibilità sociale: capacità di garantire alle generazioni at-
tuali e a quelle future eque condizioni di benessere (divertimento, 
serenità, socialità) e l’accesso a beni considerati fondamentali (si-
curezza, salute, istruzione). 

A queste se ne può sommare una quarta, che citiamo a titolo infor-
mativo, in quanto connessa ad aspetti che sono da considerarsi come 
condizioni di contorno per l’ambito del manifatturiero e sul quale an-
drà a focalizzarsi il nostro lavoro:
•	 sostenibilità istituzionale: capacità di assicurare condizioni di 

stabilità, democrazia, partecipazione, informazione, formazione e 
giustizia.

È immediatamente evidente che solo un approccio integrato per-
mette di ottenere un risultato soddisfacente in termini di sviluppo 
sostenibile.

Questo aspetto, che sarà “personalizzato” ed esplicitato per i nostri 
scopi, può essere facilmente visualizzato, nell’approccio generale, 
con lo strumento dei diagrammi di Venn, come per esempio quello 
mostrato nella Figura seguente.

1.2. l’impresa responsabile
Quello dell’impresa responsabile è uno dei temi che si sta affacciando 
sul panorama della gestione e della politica aziendale.

Il modello di business dell’azienda, tradizionalmente strutturato per 
correlarsi con un piccolo numero di soggetti conosciuti e con bisogni 
definibili in maniera deterministica, si trova ora a confrontarsi con un 
contesto in cui le controparti cambiano anche rapidamente e hanno bi-
sogni altrettanto variabili, e, soprattutto, indipendenti dal meccanismo 
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di creazione del valore3 caratteristico dell’impresa stessa (si pensi, ad 
esempio, all’azione dell’opinione pubblica su temi di natura industriale).

Questa logica di funzionamento di natura sociale, antitetica rispet-
to a quella incentrata sulla mera generazione di profitto, richiede di 
passare da una misurazione del valore basata solamente su indicatori 
monetari (profitti e salari), e con un orizzonte di breve periodo, ad 
una che, sul lungo periodo, permetta all’azienda di sostenere le condi-
zioni alla base della sua prosperità4. Ciò porta a creare schemi di rife-
rimento che basano i propri criteri decisionali sui valori sociali e umani 
e non solamente su criteri organizzativi tesi alla massimizzazione del 
profitto, internalizzando aspetti finora considerati “esternalità”.

Per questo motivo sono intraprese azioni che mettono in equilibrio gli 
aspetti finanziari con quelli sociali, senza che questi ultimi diventino 
subalterni ai primi. In quest’ottica diventano fondamentali le funzioni 
che non portano alla semplice massimizzazione dei profitti in un oriz-
zonte di breve periodo, come quelle di ricerca e sviluppo, di marketing, 
l’empowerment dei dipendenti e il loro coinvolgimento emotivo, la le-
adership basata sui valori ed il contributo alla società5. Il fenomeno è 
inoltre esaltato dalla globalizzazione, a causa dell’accelerazione che 
questa pone al cambiamento; essa viene espressa in termini di nuovi 
competitori e mercati, ed è affrontabile in maniera efficace con la ca-
pacità di innovazione, motivazione e collaborazione tra le persone, al 
fine di dominare una sempre maggior complessità del sistema. L’inter-
nazionalizzazione conseguente alla globalizzazione impone di affron-
tare problemi in contesti sociali diversi dai propri, richiedendo di en-
trare in sintonia con la cultura e l’ambiente locale e con l’approvazione 
delle autorità, degli opinion leader e dei sistemi economici ivi presenti.

Si identificano, nella pagina seguente, i sei aspetti che influenzano 
questo tipo di azioni al fine di creare la “buona impresa”6.
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Concepire l’azienda come entità sociale, per proteggersi 
dal cambiamento mediante una identità coerente.

Permettere di generare una prospettiva di lungo termine 
in grado di giustificare i sacrifici (specialmente finanziari) 
necessari a garantire la durata dell’impresa nel tempo.

Coinvolgere emotivamente le persone agenti nell’ambito 
dell’azienda, affinché la trasmissione di valori istituzionali 
possa generare emozioni positive, motivazione e 
autoregolamentazione.

Creare partnership con il settore pubblico, dove gli interessi 
“business” dell’azienda sono sullo stesso piano di quelli sociali, 
specie quando ci si approccia ad azioni di natura connessa 
alla globalizzazione e all’internazionalizzazione.

Adottare strategie basate su finalità più ampie del semplice 
profitto, che possano guidare le operazioni, identificare nuove 
fonti di innovazione ed aiutare le persone ad applicare i valori 
aziendali e personali nel proprio lavoro.

Fare affidamento sulle capacità di auto-organizzazione delle 
persone, favorendo la generazione di nuove idee 
e aumentando così la loro motivazione.



A questo punto possiamo caratterizzare meglio i concetti generali, 
che, in quanto tali, sono difficilmente calabili nella realtà industriale 
di nostro riferimento. Iniziamo a valutare in termini a noi “vicini” cosa 
rappresentano le tre declinazioni della sostenibilità.

2.1. sostenibilità eConomiCa
Nella visione tradizionale il principale compito di qualsiasi azienda (e 
quindi non solo quelle del manifatturiero o delle macchine utensili) è 
quello di trarre un utile di natura finanziaria dalle sue attività econo-
miche (ossia quelle connesse con il “core business”) e dalle sue attività 
collaterali (investimenti azionari, compravendite varie, ecc.). Questi 
utili devono, da una parte, essere sufficienti a coprire i costi di esercizio 
(fissi e variabili) e, dall’altra, remunerare il capitale proprio e di terzi che 
viene investito nell’attività economica costituita dall’azienda stessa.

La sostenibilità economica risulta essere, 
pertanto, il primario obiettivo delle attivi-
tà industriali sostenibili. Infatti, senza un 
opportuno sostegno economico le attività 
di ricerca e sviluppo, innovazione, adat-
tamento dei sistemi produttivi e gestio-
nali e, più in generale, dell’intera azienda 
(nonché della sua “mentalità” e del suo 
modello di business), non possono essere 
implementate con successo. In aggiunta 
lo stesso modello di business basato su un 
approccio sostenibile deve essere in grado di assicurare una redditivi-
tà di breve e di lungo periodo all’impresa che lo adotta, pena un sicuro 
fallimento della stessa.

Per questo motivo è basilare sostenere il modello con un solido piano 
finanziario e, prima ancora, definire un chiaro business plan in gra-
do di evidenziare i flussi di cassa, gli investimenti necessari e il loro 
ritorno, senza dimenticare che, in molti casi, dietro alla sostenibilità 
economica si nascondo ritorni (come, ad esempio, quelli etici o di im-
magine e innovatività) o costi (ancora in termini di immagine o repu-
tazione, mancati affari, ecc.) non facilmente identificabili, quantifica-
bili e monetizzabili con i tradizionali metodi di accounting.

2. 
Legame con iL mondo industriaLe

Senza un opportuno sostegno 
economico le attività di ricerca 
e sviluppo, innovazione e 
adattamento dei metodi produttivi 
e gestionali non possono essere 
implementate con successo.



2.2. sostenibilità ambientale
Per le industrie manifatturiere, la sostenibilità ambientale è correlata, 
in massima parte, a due dei tre flussi che le “attraversano” durante lo 
svolgimento delle loro attività economiche: quello di energia e quello 
di materiali, a cui si affianca quello delle informazioni. Queste ultime, 
se di natura formalizzata, si appoggiano quasi totalmente a sistemi ICT 
(quindi elettronici e, da questo punto di vista, agganciati ai flussi ener-
getici7), mentre quelle non formalizzate 
(ossia legate all’esperienza delle persone 
operanti alle imprese), risultano essere in 
una certa misura riconducibili al tema della 
sostenibilità sociale.

Il flusso di materiali può essere scomposto 
in linea di massima in tre componenti: i 
materiali entranti diretti, i materiali work-
in-process e i materiali uscenti.

Per i materiali e sostanze entranti diretti vanno prese in considerazio-
ne le proprietà ambientali (tossicità, pericolosità, ecc.) in funzione del 
rispetto delle normative, direttive e legislazioni vigenti. Non va inoltre 
dimenticato un aspetto di natura sociale, che porta ad evitare di sce-
gliere materie prime derivanti da attività non etiche (legato alla soste-
nibilità sociale), preferendo, quando possibile, prodotti che richiedono 
minori fasi di trasporto (legati al carbon footprint del bene finale) e che 
nel caso di materiali, componenti, e sottoassiemi fabbricati da terzi, ri-
spettino a loro volta le indicazioni di sostenibilità accennate.

I materiali work-in-process si scindono in materiali costituenti il pro-
dotto, materiali e sostanze ausiliari, scarti di produzione e altri rifiuti 
da lavorazione. 

In fase di progettazione e sviluppo i materiali costituenti il prodotto 
devono essere scelti per rispondere alle normative di sicurezza e ga-
rantire un corretto smaltimento e riciclo del prodotto giunto a fine 
vita. È anche auspicabile l’impiego di materiali riciclabili/riciclati e, 
parallelamente, la riduzione dell’eterogeneità nel mix di materiali che 
costituiscono il prodotto (incidendo così sulla necessità di disassem-
blaggio del prodotto “a fine vita” e di fasi di smaltimento separate).

La sostenibilità ambientale 
riguarda i processi energetici, 
il flusso di informazioni e 
quello di materiali entranti, 
uscenti e work in progress.





I materiali e le sostanze ausiliari (utensili, filtri, solventi, lubrificanti, ecc.) 
sono impiegati nella realizzazione dei processi tecnologici e devono es-
sere approvvigionati e gestiti in maniera analoga ai materiali diretti. 

Gli scarti di produzione e altri rifiuti da lavorazione (liquidi, semisolidi o 
solidi) devono essere correttamente raccolti lungo le varie fasi del pro-
cesso, trattati ed affidati a fasi di smaltimento seguendo le normative e 
le leggi vigenti, il buon senso e tenendo conto delle implicazioni sociali.

I materiali uscenti comprendono i prodotti finiti, i relativi imballaggi, gli 
scarti e i materiali ausiliari esauriti o non utilizzati, per i quali valgono le 
considerazioni fatte sopra.

Vedremo più avanti come questi aspetti, apparentemente generici, 
possono essere opportunamente gestiti e misurati.

Il flusso energetico si confronta con l’ap-
provvigionamento, l’utilizzo e lo smalti-
mento (quando possibile) di aria compres-
sa, elettricità, combustibili e similari. 

Di sicura importanza è il cercare di utiliz-
zare fonti dirette di energia limitando le 
conversioni, dato che ognuna di queste 
implica un rendimento inevitabilmente in-
feriore all’unità, con conseguente spreco 
e degradazione in termini entropici della 
stessa (ad esempio l’utilizzo di energia 
elettrica per produrre energia termica).

Risulta essenziale adottare fonti di energia 
rinnovabili e ove possibile sostenibili, non-
ché impiegare l’energia uscente da un pro-
cesso per alimentarne un altro che ne richiede una forma a maggior 
entropia (ad esempio l’utilizzo di calore da forni per il riscaldamento 
ambientale o per processi di asciugatura o preriscaldo) recuperando 
così l’energia altrimenti sprecata (ad esempio convertire l’energia ci-
netica, durante i rallentamenti di organi meccanici, in una forma di 
energia potenziale riutilizzabile, anziché dissiparla in calore).

Fonti dirette di energia, 
limitazione dei processi di 
conversione, impiego di 
fonti di energia rinnovabili/
sostenibili, riutilizzo 
dell’energia uscente dai 
processi, limitazione di 
emissione di agenti fisici, 
utilizzo di impianti in 
condizioni ottimali.



È infine fondamentale aumentare il rendimento dei processi, limitando 
le perdite (per attrito, inerzia, irraggiamento, eccetera) e l’emissione 
di agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni) e far lavorare l’impianto 
in condizioni ottimali, sia per quanto riguarda i suoi parametri di fun-
zionamento, sia per il suo stato (prevedendo, per questo, opportune 
politiche di manutenzione). A quest’ultimo aspetto si correlano:
•	 la limitazione e, quando possibile, l’eliminazione di attività/azioni 

che impiegano energia mediante reingegnerizzazione dei processi 
e dei mezzi produttivi (ad esempio rivedere il processo per evitare 
fasi di riscaldo-raffreddamento-riscaldo; eliminare le fasi di stand-
by sotto tensione, ecc.);

•	 la riduzione dei transitori, sia per ridurre la potenza necessaria 
all’impianto, sia per evitare sovradimensionamenti strutturali (con 
ovvie ricadute sulla sostenibilità economica e su quella ambientale, 
anche per la minor incidenza di materiali necessari per costruire e 
manutenere l’impianto).

A queste azioni di natura “diretta” se ne può sommare una di tipo 
indiretto legata alla minimizzazione dei materiali impiegati nella rea-
lizzazione del bene prodotto. Questo deve essere considerato:
•	 in fase di progettazione del bene stesso, utilizzando tecniche di de-

sign e simulazione al computer che permettano sia di ottimizzare il 
comportamento del materiale che costituisce il prodotto, sia di eli-
minare le fasi di trial-and-error legate alla costruzione di prototipi;

•	 a livello di sistema produttivo, sia operando in fase di progettazio-
ne in maniera analoga a quanto citato per il prodotto, sia scegliendo 
processi che limitano il numero di fasi necessarie per la trasforma-
zione da materia prima a prodotto finito (e quindi la necessità in ter-
mini di logistica interna e di accumulo del work-in-progress, nonché 
di approvvigionamenti dall’esterno di materiali diretti ed indiretti);

•	 in sede di utilizzo, creando prodotti che implementino funzioni di 
riduzione del consumo energetico e ne permettano un facile riuti-
lizzo e/o riciclaggio (come menzionato per i materiali).

2.3. sostenibilità soCiale
La terza componente della sostenibilità è quella connessa all’aspetto 
sociale. Questo, come già mostrato in precedenza, è sicuramente le-
gato ai destini del genere umano in relazione alle risorse disponibili ed 



al loro utilizzo, nonché alle considerazioni fatte nel paragrafo dedica-
to alla impresa responsabile.

Focalizzandoci sull’ambito industriale, possiamo caratterizzare l’a-
spetto della sostenibilità sociale come segue.

aspetto territoriale, connesso con il collegamento dell’azienda al 
territorio e alla popolazione, in ottica di sostenibilità economica, socia-
le ed ambientale, e ai rapporti con le altre aziende presenti sul proprio 
e su altri territori. Un esempio a sostegno di questo tema è quello dei 
distretti industriali che caratterizzano il sistema produttivo italiano.8

aspetto di relazione, collegato al rapporto tra il sistema produt-
tivo (e più in generale dell’impresa) e le persone che, con vari titoli e 
compiti, si interfacciano con esso. Questo aspetto si correla con quelli 
ergonomici e di sicurezza, che il sistema produttivo deve rispettare per 
non creare danni a breve/brevissimo termine (infortuni) o sul lungo 
periodo (malattie professionali), nonché per massimizzare la “bontà” 
del rapporto tra persone impiegate nelle attività del sistema produt-
tivo ed il sistema stesso (espresse in termini di efficienza ed efficacia 
nello svolgimento del compito). A questo si vanno a collegare anche 
aspetti di organizzazione (aziendale e del lavoro) e di legislazione del 
rapporto azienda-lavoratori, a loro volta collegati con temi relazionali 
e motivazionali sottostanti al funzionamento delle stesse aziende.

aspetto culturale, che si potrebbe esaurire dicendo che l’azien-
da è le persone che vi operano. Senza essere così tranchant, è co-
munque vero che la maggior parte del know how di una azienda è di 
natura non formalizzata e, conseguentemente, non è contenuto in 
documenti, procedure o manuali (magari informatizzati), ma piutto-
sto nelle “teste” delle persone. Questo aspetto vale per tutti i ruoli 
presenti in azienda e ad esso si legano:
•	 la conservazione del know how informale, ottenuta motivando e 

valorizzando le persone che lo detengono;
•	 la creazione e miglioramento dello stesso, ottenibile con la crescita 

professionale, la formazione continua e la motivazione e grazie a 
un legame con i territori (in particolare con le scuole e le università 
ivi operanti)9 teso a creare un “comun sentire” che sia funzionale 
alle attività dell’azienda e il benessere per le persone ad essa legate.



Per conciliare le esigenze di un sistema che nel tempo diventa sempre 
più complesso il modello di business, che si intende adottare, deve 
integrare una lunga serie di aspetti.

A tal fine diviene necessario introdurre delle metodologie che per-
mettano il passaggio dagli enunciati filosofici e dalle “buone inten-
zioni” ad una implementazione della tematica in ambito business e 
industriale.

In un ambito industriale, infatti, qualsiasi azione intrapresa deve es-
sere improntata all’aumento della competitività e della redditività 
dell’impresa che decide di “investire in sostenibilità”. Questo oltre 
a ricadere sotto la sfera di influenza della sostenibilità economi-
ca, è anche la condizione basilare per qualsiasi iniziativa di natura 
business.

Affinché questo possa essere soddisfatto, è necessario adottare un 
diverso approccio al tema, che parta dal concetto di modello di bu-
siness e che integri tutta una serie di aspetti, al fine di conciliare le 
esigenze di un sistema a complessità10 nettamente maggiore di quella 
del passato.

Questo è decisamente importante: un recente studio mostra infatti 
che, in oltre il 70% dei casi presi in analisi, alle dichiarazioni dei vertici 
aziendali in “favore” della sostenibilità non corrispondono azioni con-
crete in tema di business11.

Lo stesso studio12 individua tre fondamentali aspetti che si celano die-
tro questo scollamento tra intenzioni e fatti.

Il primo è la non comprensione di cosa sia la sostenibilità e di cosa 
significhi per l’impresa, tema che, a sua volta, si collega:
•	 alla scarsità di informazioni e di conoscenze manageriali sulla suite 

di strumenti disponibili necessari per affrontare il tema della soste-
nibilità; 

•	 alla mancanza di un “linguaggio comune” tra i vari stakeholder; 
•	 alla definizione di costi e benefici per l’organizzazione debole e non 

condivisa; 
•	 all’assenza di strumenti per la misurazione degli stessi.

3. 
aspetti di business connessi 
aLLa sostenibiLità



Il secondo aspetto riguarda la difficoltà di modellizzazione del bu-
siness case (o addirittura l’incapacità nella sua individuazione) e di 
definizione di una visione strategica di lungo periodo (individuata su 
un orizzonte di oltre cinque anni, valore che si riduce per aziende di 
medio-piccole dimensioni). A ciò si aggiunge l’inadeguatezza degli 
strumenti di previsione di natura tradizionale, spesso orientati a dare 
risposte di breve termine ad investitori ed analisti, più che a supporta-
re le strategie aziendali e la creazione di valore sul lungo periodo. Un 
ulteriore aspetto legato alla difficoltà di modellizzazione risiede nella 
mancata identificazione/quantificazione degli effetti intangibili della 
sostenibilità, fatto che spesso limita la visione sul ritorno dell’investi-
mento e sui reali benefici di creazione del valore.

Il terzo aspetto risiede nella complessità della pianificazione svolta in 
un contesto ad alta incertezza e influenzato dalle “condizioni al con-
torno” (tra cui ricadono, per esempio, gli aspetti legislativi e le scelte 
dei clienti), che richiede strumenti di analisi innovativi se si vogliono 
tenere in conto gli aspetti di sostenibilità.

Passiamo quindi ad elencare alcuni degli strumenti che, almeno in pri-
ma battuta, permettono di affrontare le tematiche sin qui enunciate.



Il principale strumento per l’implementazione della sostenibilità in 
una organizzazione industriale è individuato nel cosiddetto “ciclo di 
Deming”.

4.1. Cos’è il CiClo di deming
Il ciclo (o ruota) di Deming, o ciclo PDCA (Plan Do Check Act), è uno 
dei più noti e utilizzati strumenti gestionali. Esso trova la sua prima 
applicazione nell’ambito della qualità per poi trovare un più vasto ri-
scontro operativo sul tema del miglioramento continuo.

Quest’ultimo aspetto deriva proprio dalla ciclicità del modello che, 
una volta percorso per una prima volta permette di valutare i risul-
tati raggiunti e le modalità con cui essi sono stati ottenuti, al fine di 
preparare il sistema ad una successiva iterazione (e miglioramento). 
A conferma di questa affermazione vediamo come si configura il ciclo 
in questione, la cui azione è composta dalle quattro fasi in figura13

plan (pianifiCa)
Vengono progettate e pianificate le azioni di miglioramento che, 
in base alla strategia aziendale e alle risorse (finanziarie, umane e 
di know how) messe a disposizione del management, si intendono 
intraprendere.

In questa fase i decisori aziendali devono porsi una serie di domande 
che, in base alla strategia scelta, portano a definire l’azione da intra-
prendere. Tali domande sono espresse nei seguenti termini:
quale: definire l’area scelta per il miglioramento;
quanto: definire l’obiettivo numerico e la sua unità per la misurazione;
perché: legare gli obiettivi alle politiche e alle decisioni strategiche 
dell’organizzazione;
cosa: formulare gli obiettivi numerici in grado di quantificare e ren-
dere misurabile il miglioramento da ottenere; 
come: definire le attività pianificate per soddisfare il nostro obietti-
vo - l’ideale è definire dalle 2 alle 5 attività;
chi: definire chi sarà incaricato di portare a termine ogni singola attività;
quando: fissare un obiettivo temporale di completamento delle attività 
decise e le date cardine in cui ci saranno le revisioni delle attività in corso.

4. 
Legame tra iL cicLo di deming 
e La sostenibiLità
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do (fai)
Vede l’esecuzione delle azioni progettate nel passo precedente. In 
certi casi è preferibile svolgere tali azioni in un contesto controllabile 
e circoscritto, al fine di valutarne l’efficacia e l’efficienza.

CheCk (Controlla)
Nella fase di controllo i gestori dell’implementazione dell’azione di mi-
glioramento valutano l’impatto in termini di coerenza nei risultati otte-
nuti, di aderenza coi budget fissati e con le strategie definite nel primo 
passo. Il controllo deve essere effettuato con cadenza molto frequen-
te (anche giornaliera), mentre con cadenza più lunga (tipo mensile) si 
eseguirà una vera e propria revisione del lavoro. In questa fase si:
misurano gli output del processo, confrontandoli con quelli ipotiz-
zati nella fase di pianificazione;
confrontano gli obiettivi ottenuti (misurati e quantificati opportu-
namente) con quelli pianificati;
verificano le percentuali di avanzamento di ogni singola attività con 
gli obiettivi temporali stabiliti in fase di pianificazione;
valutano rapidamente le performance stabilendo se sono migliori, 
uguali o peggiori rispetto a quelle attese.





aCt (agisCi)
Individuata la coerenza dell’azione pilota con gli obiettivi e adottate 
le eventuali azioni correttive (necessarie per allineare i risultati quan-
titativi con quelli attesi) l’azione viene estesa all’intero contesto ope-
rativo dell’azienda.

Giunti a questo punto, il management aziendale può individuare 
nuovi e più ambiziosi obiettivi. Il loro ottenimento passa per una 
nuova iterazione del ciclo di Deming, fatto che conferma l’assunto 
iniziale che lo vede come principale strumento per il miglioramento 
continuo.

Il ciclo di Deming si dimostra quindi un ottimo strumento operativo. 
Esso è ricorsivo e può essere applicato con poche o nulle variazio-
ni di procedura (non richiede quindi azioni di training se non quella 
necessaria per la prima iterazione e quelle per le specifiche azioni di 
miglioramento, svolte puntualmente sul processo).

Il ciclo ha “memoria”, poiché permette al sistema di migliorare in ma-
niera incrementale senza vanificare gli investimenti (finanziari e know 
how) effettuati nelle iterazioni precedenti, ed è adattabile, in quanto 
permette di apportare i miglioramenti in maniera più o meno radicale 
in base ai target fissati, a livello di strategia, dai decisori aziendali.

4.2. CiClo di deming e sostenibilità
Business model, balance score carde, LCA e lean manufacturing in-
tegrano il ciclo di Deming per soddisfare le dimensioni economica, 
sociale e ambientale della sostenibilità.

Come abbiamo visto la sostenibilità si regge su tre pilastri: quello eco-
nomico, quello sociale e quello ambientale, che implicano il raggiun-
gimento di obiettivi molto diversi tra loro e l’impiego di strumenti 
altrettanto eterogenei. Diviene quindi necessario integrare il ciclo di 
Deming con altre soluzioni che ne vadano ad implementare le fasi ap-
pena descritte. Tra queste si individuano in particolare: 
•	 il business model;
•	 le balance score card, specie nella loro variante “ambientale”;
•	 le tecniche operative (lean manufacturing e LCA).



Senza entrare nei dettagli delle singole metodologie gestionali è pos-
sibile osservare che esse si vanno a disporre nelle singole fasi del ciclo, 
costituendo una sorta di “spina dorsale” dell’azione dell’azienda, tesa 
all’implementazione e all’evoluzione competitiva dei tre aspetti che 
compongono la “vera” sostenibilità.

business model
Il business plan consente di consolidare e quantificare la strategia 
aziendale, permettendo di progettare dal punto di vista economico-
gestionale l’attività implementativa. Questo definendo:
•	 articolazione logica e temporale delle attività (sequenza, priorità e 

relativi input/output);
•	 impegno delle risorse, sia a livello dell’intera attività, sia delle singo-

le azioni che la compongono, con conseguente definizione dei costi, 
della forza lavoro, dei mezzi di produzione e del know-how necessari;

•	 obiettivi, in maniera puntuale e quantitativa, da cui derivare gli indi-
catori che serviranno nelle ulteriori fasi del processo. Va sottolineato 
che gli indicatori, nel caso di una azienda orientata alla sostenibilità, 
non devono essere solamente di natura finanziaria (o ad essa ricon-
ducibili, come conseguenza di quanto detto sopra), ma devono quan-
tificare alcuni aspetti di sostenibilità, come alcuni di quelli legati agli 
aspetti sociali (ad esempio la sicurezza o il benessere e la soddisfazio-
ne delle persone). Pertanto, è agevole collocare questo strumento a 
livello del PLAN e quindi (creando la relativa connessione nel ciclo di 
Deming) del DO. 

balanCed sCoreCard
Le balanced scorecard (BSC), nella loro versione “ambientale”, sono 
lo strumento che permette di valutare e tenere sotto controllo in ma-
niera rigorosa l’impatto strategico delle azioni e degli investimenti 
orientati alla RTDI e dei processi e delle relazioni coi clienti/fornitori/
dipendenti. Questo grazie alla loro capacità di combinare:
•	 le variabili (objectives), che rappresentano quanto si intende otte-

nere con la strategia che si vuole implementare;
•	 le misurazioni o gli indicatori (measures/indicators), grandezze os-

servabili e misurabili, che possono essere utilizzate come indicatori 
dei progressi svolti nell’implementazione della strategia. Queste 



misure sono normalmente espresse con la metodologia degli in-
dicatori chiave di prestazioni (KPI = Key Performance Index) e si 
possono definire: indicatori di lungo termine (lagging indicators), 
formulati a partire dagli obiettivi strategici da ottenere per ciascu-
na prospettiva; indicatori specifici (leading indicators), che, poichè 
peculiari della data azienda e del suo business, si correlano diretta-
mente agli obiettivi di redditività del business stesso.

•	 i target, che rappresentano i valori che si vogliono raggiungere per 
le misure e che quantificano la missione prefissata nella strategia 
(per esempio un aumento del EBITDA pari al 20%);

•	 le azioni (initiatives) da intraprendere per conseguire i risultati 
espressi dalla strategia.

È interessante notare che in questo processo si può inserire, a livello 
dei target e indicatori/misurazioni, quanto definito a livello di busi-
ness plan, dando vita al “ramo” del ciclo di Deming che connette DO 
e PLAN. Inoltre, esiste una stretta relazione tra BSC, mappe strate-
giche e business plan, in quanto le BSC forniscono una chiara visione 
delle “relazioni causali” tra gli obiettivi da raggiungere e le risorse ne-
cessarie (quantità, qualità, tipologia).

teCniChe operative
Gli strumenti operativi, ossia le metodologie LCA e “lean manufactu-
ring” rappresentano la componente maggiormente “vicina” all’insie-
me composto da prodotto-processo-sistema produttivo. Essi indaga-
no, rispettivamente:
•	 l’impatto, espresso in maniera quantitativa e deterministica, che un 

prodotto (con la relativa filiera che lo realizza) ha in termini di risorse 
(materiali, energia, ecc.) ed emissioni (scarti, materiali ausiliari esau-
riti, calore a bassa entropia, ecc.) necessarie per realizzarlo; queste 
componenti, in molte situazioni, possono essere ricondotte ad un 
indice “sintetico”, come il cosiddetto “CO

2
 footprint” che permette 

una facile comparazione di prodotti diversi anche a chi non è partico-
larmente esperto sul tema (anche se con qualche semplificazione);

•	 le modalità operative per ridurre gli “sprechi” (e conseguentemen-
te il loro impatto) di risorse (materie prime, energia, tempo, ma-
nodopera, superficie impiegata, trasporti, ecc.) che non generano 
valore per il cliente e, parallelamente, contribuiscono ad aumentare 



l’impatto (ambientale, ma anche sociale e in termini di disecono-
mie) del sistema produttivo e delle tecnologie in esso impiegate, 
con riflessi anche sul prodotto e sulla sua progettazione.

Non va poi dimenticato che, grazie allo strumento della “value stream 
map”, peculiare della metodologia del lean manufacturing è possibile 
stabilire un legame con la sostenibilità economica, ambientale e sociale.

La sostenibilità economica sfrutta il parallelismo tra la mappa strate-
gica che si deve costruire durante l’impostazione della BSC e la mappa 
che definisce il Value Stream. La mappa strategica è uno strumento 
che comunica come il valore viene creato nell’organizzazione, mo-
strando la connessione logica tra gli obiettivi strategici e le quattro 
prospettive della BSC.

La Value Stream Map si focalizza sul flusso fisico e su quello della pro-
gettazione, che sono utilizzati, nello stato attuale del sistema produt-
tivo ed in quello futuro, per descrivere come la materia prima diventi 
prodotto finito. Il passaggio tra lo stato attuale e quello futuro avvie-
ne mediante l’identificazione e la eliminazione delle cause di spreco 
in logica lean. Questo può essere fatto in maniera bidirezionale de-
finendo opportuni Key Performance Index (KPI) ed utilizzandoli, da 
un lato, nella Value Stream Map per quantificare i miglioramenti in 
termini di muda e, dall’altro, nella mappa strategica per identificare le 
ricadute sulle quattro prospettive della BSC . Questo avviene:
•	 stabilendo il link, in termine di metriche, tra la strategia e la sua 

implementazione, grazie alla interconnessione stabilita nella logica 
del Business Process Management; in tal modo si va ad implemen-
tare un ciclo di PDCA composto dalle fasi PLAN (dove intervengono 
le BSC), DO (dove compaiono le Value Stream Chart sulla situazio-
ne attuale), ChECK (dove invece si utilizzano quelle sulla situazione 
futura) e ACT (dove si impostano le azioni di miglioramento che 
saranno recepite dalle BSC del ciclo successivo);

•	 evidenziando nuovamente il link tra sostenibilità economica (de-
rivante dalla visione strategica) e lean manufacturing (derivante 
dalla operatività dell’azienda).

La sostenibilità ambientale, permette la creazione di mappe estese, 
note come “Energy and Environment Value Stream Map”, che van-



no a descrivere il consumo di risorse in funzione di ciascuna fase di 
creazione del valore presente nel processo . In tale modo, è possibile 
definire il totale delle risorse (materiali ed energia) e dove esse sono 
impiegate, in modo da verificare se vi siano muda, muri o mura e quin-
di innescare il ciclo di miglioramento.

È anche possibile creare una serie di KPI 
di natura ambientale, impiegabili per la 
quantificazione e il miglioramento. La 
scelta in maniera opportuna dei KPI per-
mette di avere un feedback continuo an-
che in termini di LCA dei prodotti realiz-
zati, in quanto i miglioramenti apportati 
in termini di processo si vanno a riflettere 
sui prodotti stessi e sulla progettazione di 
quelli futuri, innescando un ciclo di miglio-
ramento continuo parallelo e complemen-
tare a quello in analisi.

La sostenibilità sociale sfrutta le connes-
sioni della metodologia del lean con:
•	 la sicurezza, andando a ridurre i costi diretti dovuti agli infortuni, 

che rappresentano un esborso di denaro, tempo e risorse e che non 
apportano alcun incremento al valore del prodotto (e quindi per 
il cliente). Analogamente i costi indiretti derivanti dalla mancata 
sicurezza (causa degli infortuni, come le interruzioni del lavoro e 
del flusso produttivo e della riparazione di macchine ed attrezza-
ture), dalla necessità di individuare e formare personale di rimpiaz-
zo, dall’investigazione da parte delle autorità competenti e dalle 
eventuali sanzioni civili e penali derivanti, rappresentano ulteriori e 
pesanti sprechi dal punto di vista della value chain.

•	 la formazione continua: questo porta i lavoratori a non dover “im-
provvisare” i propri compiti, eliminando conseguentemente nume-
rose potenziali cause di infortunio dovute, per esempio, all’imperizia 
nel maneggiare attrezzi o sostanze pericolose e all’utilizzo di macchi-
nari, sorgenti di energia, eccetera. Non va inoltre dimenticato che la 
mancanza di esperienza nel lavoro (insieme alla sua cattiva organiz-
zazione) è il principale fattore di quelle che il lean thinking individua 
come irragionevolezze, leggi stress e cattive condizioni di lavoro. 

La ricorsività della 
metodologia permette 
di verificare le differenze 
tra quanto pianificato 
e quanto ottenuto; se 
gli obiettivi sono stati 
raggiunti è possibile 
fissarne di ancora più 
ambiziosi.



Appare quindi evidente che, grazie all’LCA ed al lean manufacturing, 
è possibile chiudere il ciclo PDCA, adottando le opportune azioni che 
portano alla loro realizzazione ed alla quantificazione dei relativi ef-
fetti (espressi in termini direttamente correlabili ai KPI definiti nella 
precedente fase di pianificazione). 

A questo punto è possibile sfruttare la “ricorsività” della metodolo-
gia, andando a verificare se esistono pesanti differenze tra quanto 
pianificato e quanto ottenuto. Conseguentemente è necessario ri-
percorrere il ciclo modificando gli obiettivi in funzione delle moti-
vazioni che, nel corso della prima iterazione, ne hanno impedito il 
raggiungimento (eccesso di ambizione nel fissare gli obiettivi, risorse 
insufficienti, mancanza di cultura aziendale, ecc.). Indagando inoltre 
se, al contrario, gli obiettivi posti inizialmente sono stati raggiunti, è 
possibile fissare, per le successive iterazioni, più ambiziosi obiettivi, 
aggiornando i KPI e/o aggiungendone dei nuovi che vanno a descri-
vere gli obiettivi posti dal management aziendale per lo sviluppo in 
termini di sostenibilità.

Con la metodologia descritta, è quindi possibile creare uno strumento 
di gestione della sostenibilità di natura flessibile ed in grado di porta-
re, secondo una logica di miglioramento continuo, l’organizzazione 
che lo adotta ad implementare le tre declinazioni della sostenibilità 
in maniera graduale, tarando nel tempo il relativo impatto in termini 
di costi e di adattamento della mentalità di tutte le figure presenti in 
azienda nei confronti del tema.
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