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 Dossier

La ricerca

Involucri tecnologici
contro il global warming

Di fronte all’emergenza del
surriscaldamento del piane-
ta, ai centri urbani che rag-
giungono temperature fino a

sei gradi più alte delle zone rurali con
strade e tetti che in estate arrivano a 
90°C, avere sul mercato materiali che
isolano e proteggono termicamente 
spazi ed edifici diventa un’istanza 
globale. È questa la premessa è alla 
base del progetto “Involucro ad alte 
prestazioni”, inserito nel goal 9 del-
l’Agenda 2030 di Confindustria Cera-
mica (“Costruire un’infrastruttura re-
siliente e promuovere l’innovazione
e una industrializzazione equa, re-
sponsabile e sostenibile”), che si sta 
ultimando in Emilia-Romagna grazie
alla collaborazione tra il Ciri-Ec (Cen-
tro interdipartimentale per la ricerca
industriale – Edilizia e costruzioni 
dell’Università di Bologna), il Centro
Ceramico (Consorzio universitario
emiliano per la ricerca nel settore ce-
ramico), il Cnr-Istec (Istituto del Cnr
a Faenza, nel Ravennate, che si occupa
dei materiali ceramici), e due enti di 
ricerca e certificazione del territorio,
Certimac e Ri.Cos.

Obiettivo del progetto è innovare
radicalmente la tecnologia della fac-
ciata ventilata tradizionale trasfor-
mandola in un sistema modulare in-
telligente, in grado di adattarsi dina-
micamente alle condizioni ambientali
esterne e di raggiungere in inverno e

in estate alte prestazioni in campo 
energetico, ambientale e acustico. 
«Stiamo completando in questi mesi
la fase finale del lavoro, cofinanziato
dalla Regione Emilia-Romagna nel-
l’ambito del Por Fesr 2014-2020 per 
circa 1 milione di euro su 1,4 milioni di
costo complessivo - spiega la direttri-
ce del Centro ceramico, Maria Chiara
Bignozzi - grazie al supporto di tre 
partner industriali della Romagna,
Aliva, Cir Ambiente e Imola Tecnica».

Sono le aziende ad essersi fatte ca-
rico della costruzione del “laborato-
rio” di prova, costituito da due torrette
alte quasi sette metri a San Mauro Pa-
scoli, dotate di strumenti di misura-
zione dove testare le prestazioni dei 
nuovi involucri: moduli con caratteri-
stiche di riflettanza solare (per ridurre
il carico termico), con impiego di ma-
teriali (porosi) a cambiamento di fase
e con elementi fotovoltaici integrati 
(per produrre energia); ma anche di-
spositivi per controllare l’assetto di 
griglie di ventilazione e rivestimenti;
e sistemi di aggancio delle pareti iso-
lanti per ridurre le vibrazioni.

«Il monitoraggio delle prestazio-
ni sulle torrette - conclude Bignozzi
- continuerà ancora per alcuni anni
e il laboratorio resterà a disposizio-
ne delle aziende regionali che, attra-
verso il Ciri-Ec, vorranno provare le
loro soluzioni».

—I.Ve.

Il caso: Ceramiche Piemme

Il welfare per i dipendenti 
passa da un portale

U n portale a disposizione
dei dipendenti per con-
sentire l’accesso, in piena
autonomia, a varie forme

di agevolazioni e premi, dai bonus
per l’acquisto di carburante al
rimborso dei libri di testo per la
scuola dei figli. È la scelta fatta da
Ceramiche Piemme, gruppo di
Fiorano (Modena) che impiega
369 addetti, tra la sede commer-
ciale e logistica e l’impianto pro-
duttivo di Solignano, sempre nel
Modenese, che ogni anno, con for-
ni a recupero di calore, produce
oltre sette milioni di metri qua-
drati di gres porcellanato. 

«Abbiamo voluto la piattaforma
per semplificare l’accesso dei no-
stri collaboratori ai nuovi servizi
previsti dal legislatore per ricono-
scere loro un maggiore potere d’ac-
quisto», dice Carla Vacchi, presi-
dente dell’azienda. «Abbiamo in-
vestito tempo e risorse in questo
progetto – prosegue Vacchi -, per-
ché crediamo che per lavorare bene
sia fondamentale stare bene». 

Una svolta avvenuta l’anno
scorso con la firma del contratto
integrativo aziendale siglato con i
sindacati e che ha previsto nuovi
premi variabili sotto forma di wel-
fare. Scelta che ha convinto tutti i
lavoratori, per il 28% donne: ad og-
gi risultano tutti iscritti al portale

che consente di accedere a una va-
sta gamma di beni e servizi, che
comprendono anche versamenti
previdenziali complementari, buo-
ni pasto, assistenza per gli anziani
non autosufficienti. Tutto con
estrema facilità. «Perché tra i nostri
compiti c’è anche quello di assicu-
rare l’informazione e la semplifica-
zione dell’accesso da parte del la-
voratore agli strumenti e ai servizi
ai quali ha diritto», spiega Vacchi.

Da quando è stato attivato, nel
giugno del 2018, il portale ha per-
messo di erogare ai dipendenti
agevolazioni per una somma com-
plessiva che supera i 54mila euro.
La maggioranza dei lavoratori –
per un totale che sfiora i 48mila eu-
ro - l’ha utilizzato per fare acquisti.
Ma non sono mancate le spese per
l’istruzione dei figli, per la previ-
denza complementare, per la cul-
tura e l’intrattenimento. 

L’azienda, che recentemente ha
deciso anche di mettere a disposi-
zione dei dipendenti una assi-
stente sociale, ha chiuso il 2018
con un fatturato di 98 milioni.
Dalla fabbrica di Solignano espor-
ta in tutto il mondo (va oltreconfi-
ne l’87% della produzione), dal-
l’Europa agli Usa, per arrivare ai
Paesi del Far East. 

—Na.R.
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Un report pilota ha mappato la corrispondenza delle azioni del comparto rispetto ai 17 obiettivi
dell’Agenda Onu 2030. Sotto la lente sono finiti 55 progetti su nuovi modelli di consumo e crescita inclusiva 

L’industria che cambia

Lo scenario. Gli investimenti in prodotti 
ecosostenibili la chiave per aprire altri mercati

La ceramica
gioca la carta
sostenibilità
per lo sviluppo
Ilaria Vesentini

I
l 99,5% degli scarti di produzione e
depurazione viene riutilizzato al-
l’interno del ciclo produttivo e ol-
tre l’8% delle materie prime arriva
dalla parte di materiali solidi rici-
clati. Il 99% delle polveri e il 90%

delle emissioni di piombo e fluoro è 
abbattuto negli impianti di depura-
zione. Il consumo di energia è stato 
tagliato del 40% nelle ultime tre deca-
di. Quasi il 24% delle merci in entrata
e in uscita si sposta su ferro (più del 
doppio della media nazionale). E il di-
stretto di Sassuolo ha il primato euro-
peo per diffusione del marchio Ecola-
bel, con 10mila linee di prodotto certi-
ficate. Sono solo alcuni dei numeri
della filiera ceramica italiana messi
nero su bianco nel primo rapporto 
“L’industria ceramica italiana per
l’Agenda 2030 Onu Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs)”.

Un report pilota in Italia nel settore
industriale, commissionato da Con-
findustria Ceramica alla società di ri-
cerca modenese Focus Lab, per map-
pare la corrispondenza delle azioni 
del comparto rispetto ai 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile, articolati nei 169
target da raggiungere entro il 2030 –
in base all’accordo sottoscritto nel 
settembre 2015 da 193 Paesi – riclassi-
ficando i progetti in base a un approc-
cio che mette sullo stesso piano scelte
ambientali, sociali ed economiche. «Il
Report è una ricognizione su un setto-
re che, da oltre 40 anni, ha messo la 
sostenibilità al centro delle proprie
iniziative - sottolinea il presidente di
Confindustria Ceramica, Giovanni 
Savorani - sia attraverso iniziative di
singole aziende, sia con azioni comu-
ni dell’intero settore. Se agli inizi il te-
ma era la semplice riduzione dell’in-
quinamento, oggi si è sviluppata una
maggiore coscienza su tutti i temi e gli
ambiti della responsabilità sociale di
impresa verso tutti gli stakeholder, 
dipendenti, clienti, fornitori».

Sono 55 i progetti del settore cera-
mico finiti sotto la lente di Focus Lab,
una delle poche B Corporation italia-
ne, specializzata sui temi della soste-
nibilità. Ventitré dei 55 progetti rien-
trano nel Goal 12 sui Modelli sosteni-
bili di produzione e di consumo, sette
progetti nel Goal 9 (Innovazione so-
stenibile), sei nel Goal 8 (Crescita eco-
nomica inclusiva e duratura con piena
occupazione e lavoro dignitoso per 
tutti) e gli altri si distribuiscono su ul-
teriori sei obiettivi dei 17 dell’Agenda
2030, in diversi casi influenzando più

ambiti contemporaneamente. «Que-
sto primo check-up evidenzia che esi-
ste un diffuso orientamento verso gli
obiettivi di sostenibilità nel settore ce-
ramico - sottolinea l’ad di Focus Lab,
Walter Sancassiani -. Manca però 
spesso nelle aziende la consapevolez-
za del valore di questi investimenti, 
che hanno un grande impatto in ter-
mini non solo di reputazione e traspa-
renza ma anche di opportunità com-
merciali in un mercato globale sem-
pre più sensibile ai temi green e di 
equità sociale. Terminata questa fase
di self-assessment e di benchmarking
è importante ora passare alla fase due,
per mettere in pista azioni correttive
e migliorative attraverso una gover-
nance chiara e sistemi di misurazione
dei traguardi raggiunti. In questa di-
rezione potrebbe essere utile una gui-
da per il settore che aiuti l’applicazio-
ne operativa dei 17 SDGs».

«È dal 2012 che collaboriamo con
Confindustria Ceramica sui temi della
sostenibilità ambientale attraverso
uno specifico protocollo operativo 
che impegna le aziende a trasmettere
ogni anno i dati sui parametri am-
bientali e le emissioni che poi conflui-
scono in un Rapporto ambientale di 
settore», sottolinea Paola Gazzolo, as-
sessore alle Politiche ambientali della
Regione Emilia-Romagna. La sensi-
bilità ai temi green del comparto si 
misura non solo dalle performance 
avanzate raggiunte per tutti e 35 gli 
indicatori ambientali monitorati dalla
Regione e confluiti nel Report sugli 
SDGs, ma dai continui investimenti in
tecnologie per le lastre sottili, il digita-
le, gli inchiostri organici, che stanno
portando a ridurre drasticamente il 
fabbisogno idrico, energetico, di ma-
terie prime e prodotti chimici. «La ce-
ramica si conferma uno dei più im-
portanti motori della nostra econo-
mia – rimarca Gazzolo – perché con le
sue oltre 90 imprese dà lavoro a più di
18mila persone, esporta quasi 4 mi-
liardi di euro l’anno. Ed è il nostro fio-
re all’occhiello per la certificazione 
Ecolabel: il 91% delle imprese certifi-
cate in Italia è emiliano-romagnolo».

Conclude il presidente Savorani:
«Nel futuro dovremo prendere mag-
giormente coscienza degli obiettivi 
Onu e sviluppare ulteriori azioni in
questa direzione. E avviare politiche
di comunicazione che, a partire dal 
prossimo Cersaie, dovranno raccon-
tare questa eccellenza affinché gli ac-
quisti premino i prodotti e le imprese
attente al futuro del pianeta».
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Natascia Ronchetti

Una storia che affonda le
proprie radici nel 2004,
quando l’industria cerami-
ca italiana ha iniziato a vi-

rare verso il green. Da allora la corsa
non si è mai fermata. Le imprese
hanno spalancato le porte a una pro-
duzione sostenibile fondata su alcu-
ni pilastri: si va dall’economia circo-
lare (gli scarti vengono recuperati e
ricollocati nel ciclo produttivo), alle
lastre a spessore ridotto per abbatte-
re i consumi di acqua ed energia e

l’impatto della logistica. Per arrivare
a decorazioni digitali che consento-
no di diminuire le quantità di inchio-
stri e smalti. Una rivoluzione che ha
cambiato pelle al settore e che ha
portato all’eco-piastrella, richiestis-
sima in Europa e negli Usa. 

«I progettisti chiedono sempre di
più un eco-prodotto», conferma
Emilio Mussini, presidente di Pana-
riagroup, gruppo di Fiorano Mode-
nese (Modena) che a partire dal
2009, dopo aver testato il mercato
nel 2004 con i materiali ultrasottili,
ha portato a tre le linee produttive

delle lastre con uno spessore di 3-3,5
millimetri contro una misura stan-
dard di circa un centimetro. «Siamo
stati i primi a intravvedere le poten-
zialità di questo prodotto – com-
menta Mussini - sia per le possibilità
che offre a nuovi impieghi della ce-
ramica, sia per il suo valore di soste-
nibilità. Oggi più che mai non pos-
siamo prescindere dal ragionare in
questo modo nella generazione dei
materiali». Panariagroup ha sei sta-
bilimenti tra Italia, Portogallo e Stati
Uniti. Con un fatturato di oltre 370
milioni di euro, generato per l’80%

dalle vendite all’estero, conta quasi
1.800 dipendenti. Produce ogni an-
no più di due milioni di metri qua-
drati di lastre ultrasottili, su un tota-
le di circa 26 milioni. E crede nell’ul-
teriore sviluppo di una domanda
green che richiede competenze ele-
vate lungo tutta la filiera. 

Proprio come Ceramica Sant’Ago-
stino, azienda di Sant’Agostino (Fer-
rara) che ha scommesso da tempo
sulla sostenibilità e l’economia circo-
lare. «Lo spartiacque c’è stato nel
2005, quando abbiamo dato una ul-
teriore accelerazione – spiega l’am-

ministratore delegato Filippo Ma-
nuzzi -. Oggi nell’industria ceramica
non si butta via niente. Tutto ciò che
è scarto viene recuperato: dallo scar-
to crudo, che si genera prima della
cottura, a quello cotto per arrivare al-
le polveri di rettifica e al fango cera-
mico». L’impresa del Ferrarese – 330
dipendenti e un fatturato di 63 milio-
ni di euro - rimette nel ciclo di produ-
zione gli scarti crudi in una percen-
tuale del 10% per metro quadrato,
quelli cotti per circa il 7%. Numeri a
cui va aggiunto il 3% delle polveri. 
«Teoricamente potremmo anche au-
mentare il tasso di riciclo – dice Ma-
nuzzi – ma abbiamo un vincolo dato
dalla domanda di un prodotto di ec-
cellenza anche sotto il profilo esteti-

co: il materiale riciclato non ha la pu-
rezza della materia prima». 

Il trend sostenibilità riguarda an-
che le decorazioni, come dimostra il
caso del colorificio Colorobbia (sede
legale a Vinci, nel Fiorentino, 2.200
dipendenti, 19 stabilimenti nel mon-
do e un volume d’affari annuo di cir-
ca 600 milioni). «Le tecnologie digi-
tali oggi permettono applicazioni più
performanti, con una diminuzione
di inchiostro e smalti che oscilla tra
il 30 e il 50% - spiega il direttore ge-
nerale Loriano Bocini -. E siamo 
sempre alla ricerca di soluzioni inno-
vative: la competitività è sempre più
coniugata all’attenzione per l’am-
biente». 
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I percorsi

Piastrelle sottili e riciclo le facce dell’evoluzione green

Con lastre 
poco spes-
se risparmi 
energetici e 
idrici, con le 
decorazioni 
digitali si 
riducono 
inchiostri 
e smalti

Nuovo corso. 
 Savorani 
(Confindustria 
Ceramica): «Se 
agli inizi il tema 
era la riduzione 
dell’inquinamento
oggi si è 
sviluppata 
una maggiore 
coscienza su tutti 
i temi e gli ambiti 
della 
responsabilità 
sociale di impresa 
verso dipendenti, 
clienti e fornitori» 

Trend. Per il 
direttore generale 
di Colorobbia 
Loriano Bocini 
«la competitività 
è sempre più 
coniugata 
all’attenzione 
per l’ambiente»

40%
IL CONSUMO 
DI ENERGIA
Riduzione del 
consumo di 
energia nelle 
ultime tre decadi 
nella filiera della 
ceramica italiana 
come mostra il 
primo rapporto 
sull’ecososteni-
bilità del settore

17
GLI OBIETTIVI 
DA CENTRARE
Sono gli obiettivi 
di sviluppo 
sostenibile da 
raggiungere entro 
il 2030 secondo 
l’Agenda dell’Onu 
siglata da 193 
Paesi. Si 
articolano in 169 
target 

Vo


